AL COMUNE DI RIOLUNATO (MO)
UFFICIO TRIBUTI
Via Castello,8
41020 Riolunato MO
Fax. 0536/75324

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IMMOBILI DATI IN USO GRATUITO A PARENTI
IN LINEA RETTA DI 1° GRADO

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

a

Con recapito telefonico

Indirizzo mail

Pec:

Codice Fiscale
Residente in (via n.ro civico, paese)
DICHIARA
Agli effetti dell’applicazione dell’aliquota IMU, di avere ceduto in uso gratuito i seguenti immobili al proprio
(figlio/genitore)_________________ il quale utilizza tali immobili quale propria abitazione principale:
IDENTIFICATIVI CATASTALI DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DATI IN
USO GRATUITO E RELATIVE PERTINENZE con il limite di una sola pertinenza per
ciascuna delle seguenti cat. Catastali: C/2 – C/6-C/7
N° Ord.

1

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Via/Piazza

N° Ord.

2

n. civico

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Via/Piazza

N° Ord.

3

Via/Piazza

Superficie calpestabile

Superficie calpestabile
n. civico

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile
n. civico

Superficie Catastale intera
interno

barrato

Superficie Catastale intera
interno

barrato

Superficie Catastale intera
interno

barrato

N° Ord.

4

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Superficie calpestabile

Via/Piazza

Superficie Catastale intera

n. civico

interno

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CHE OCCUPA L’IMMOBILE AD USO GRATUITO QUALE PROPRIA
ABITAZIONE PRINCIPALE:

Cognome e Nome

Nato/a il

a

Con recapito telefonico

Indirizzo mail

Pec:

Codice Fiscale
Residente in (via n.ro civico, paese)

 di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU riservata agli immobili dati in uso
gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che li utilizzano quale loro abitazione principale;
 di essere consapevole che la presente dichiarazione assume valore di dichiarazione IMU ed ha validità anche per gli
anni successivi a quello cui si riferisce.

IN CASO DI CONTRATTO REGISTRATO RIPORTARE DI SEGUITO GLI ESTREMI DELLA
REGISTRAZIONE__________________________________________________________________

Ulteriori annotazioni
________________________________________________________________________________________________
Allegati:_________________________________________________________________________________________
Data ____________________

Firma ___________________________

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0536-75324 via email (tributi@comune.riolunato.mo.it) o posta certificata (comune@cert.comune.riolunato.mo.it oppure corredata della
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mani presso
l’Ufficio Tributi e sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente dell’Ufficio stesso, ovvero presentata già
sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze:
- La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è
punita ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»);
- ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità
cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti
disposizioni di legge o regolamento.

barrato

