DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445)

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.C.I.
Il / la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in
Via /piazza

n.

codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA CHE IL FABBRICATO E LE PERTINENZE SOTTO DESCRITTI
DI CUI SONO PROPRIETARIO COME SOTTO RIPORTATO
Zona

Foglio

Mapp.

Sub.

Indirizzo
Quota possesso:
Zona

%
Foglio

Rend.
Mapp.

Zona

%
Foglio

Sub.

Rend.
Mapp.

Indirizzo
Quota possesso:

%

Rend.

Anno

n.

int.

Rend. pres.

Indirizzo
Quota possesso:

Prot.

Prot.

Anno

n.

int.

Rend.pres.
Sub.

Prot.

Anno

n.

Int.

Rend.pres.

SONO CONCESSI IN USO GRATUITO:
AL SIG. _________________________________________________ (Parente fino al 2° grado)
che li occupa come abitazione principale essendo ivi residente
DICHIARA, inoltre, di aver previamente preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 riportata in calce
Cortemaggiore,
IL DICHIARANTE
(sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto)

OPPURE
Dichiarante identificato mediante:
DOCUMENTO
numero

rilasciato da

valido fino al

carta di identità
patente di guida
passaporto
conoscenza
personale

Cortemaggiore,

IL DIPENDENTE ADDETTO

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta
ed inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, si informa che:
a) il trattamento dei dati è finalizzato ad ottenere le agevolazioni relative alla cessione in uso gratuito
dell’Imposta Comunale sugli Immobili relativamente al fabbricato sopraindicato; il trattamento consiste
nelle operazioni di raccolta, organizzazione, conservazione e cancellazione/distruzione dei dati;
b) in mancanza del conferimento dei dati non è possibile ottenere la riduzione dell’Imposta;
c) i dati conferiti non costituiscono oggetto di comunicazione né di diffusione, fatti salvi eventuali
procedimenti connessi alle previsioni dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
d) l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al quale per completezza si rinvia, le dà il diritto di conoscere in ogni
momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Lei ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento;
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cortemaggiore, con sede in Cortemaggiore, Piazza
Patrioti 8, nella persona del funzionario responsabile dell’imposta sugli immobili.

