All’Ufficio Tributi – Sezione I.C.I.
del COMUNE DI SENIGALLIA
Viale Leopardi, 6
60019 SENIGALLIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

OGGETTO: Dichiarazione di utilizzazione dell’aliquota ICI del 4,3 per mille per
abitazione e pertinenze locati ad EQUO CANONE con contratto registrato.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ____________ residente in _______________________
via __________________________________ cod.fisc._________________________________
DICHIARA
che:
- l’abitazione sita in Senigallia via _______________________________ n° _________
quota di possesso del ______%, identificata catastalmente con
foglio _______ part. _____ sub. _____ (cat. _______)
foglio _______ part. _____ sub. _____ (cat. _______)
foglio _______ part. _____ sub. _____ (cat. _______)
- è locata con contratto ad equo canone registrato dal _____________ al________________
registrazione n.________________ del _________________
al Sig. _______________________________________________________
- il contratto di locazione è cessato anticipatamente il _____________________
La presente dichiarazione sostitutiva viene resa anche dai sottoelencati contitolari
1

2

3

Cognome e nome

Codice fiscale

Domicilio fiscale

Firma (*)

Cognome e nome

Codice fiscale

Domicilio fiscale

Firma (*)

Cognome e nome

Codice fiscale

Domicilio fiscale

Firma (*)

% possesso

% possesso

% possesso

Dichiaro 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.

Senigallia, lì

Firma (*) _________________________________________________

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza;
La presente dichiarazione è stata presentata con allegata fotocopia di documento.

L’IMPIEGATO ADDETTO_______________________________
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i dovuti controlli.
(*) 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,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

