DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/La sottoscritto/a
Prov.

Nato/a a

il
Prov.

e residente in

Via

n.
ai fini della riduzione IMU-TASI al 75% ai sensi dell’art. 1, commi
53 e 54 della L. 208/2015 per gli immobili locati a canone concordato – come definito
ai sensi della L. 431/98, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali per il 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
di aver ceduto in locazione abitativa agevolata l’unità immobiliare posta in Senigallia, in
Via

n.

seguenti estremi catastali identificativi:
CAT:

con

FG:

di cui ai

PART:

RENDITA CATASTALE:

SUB:

per

la durata di

anni
a decorrere dal

giusto il contratto di locazione in data

registrato presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Ancona,
Ufficio Territoriale di Senigallia in data

al n.

a:

Sig./ra
Prov.

Nato/a a

il

C.F.:
Il medesimo dichiara altresì di essere proprietario del suddetto immobile nella misura del
%

e di essere informato del fatto che, in caso di più comproprietari, la
presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno per la quota di proprietà.
Dichiara inoltre che il citato contratto di locazione è esteso anche alle pertinenze
dell’immobile sopra indicato, di cui ai seguenti estremi catastali identificativi:
FG:

PART:

SUB:

CAT:

FG:

PART:

SUB:

CAT:

Dichiara di essere informato che ogni variazione della dichiarazione come sopra resa
dovrà essere oggetto di ulteriore separata dichiarazione, da rendere all’Ufficio Comunale
Tributi e Canoni e, in particolare, ai fini dell’individuazione della data di decadenza dal
beneficio, che la locazione di cui sopra avrà termine in data
.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
……………………………………….
(luogo, data)
Il/La Dichiarante
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

