Riservato all’Ufficio Protocollo
Prot. e data di presentazione

Al Sig. Sindaco del
Comune di Offida
C.A. Ufficio Tributi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Richiesta aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari appartenenti alle categorie da a2 a a7
autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad abitazione principale del soggetto
passivo imu

Il/la

sottoscritt_

____________________________nat__

il

___/___/____

a

______________________( __ ) residente a __________________________ ( __ ) in via
__________________________________

n.____,

tel.

____________,codice

fiscale____________________________
in qualità di __________ proprietari__/ titolari del diritto di usufrutto / uso / abitazione delle unità
immobiliari site nel Comune di Offida in Via _________________________ censite al Catasto
Terreni / Catasto Fabbricati
Estremi catastali (***)

Fg….…P.lla……….sub….
Fg….…P.lla……….sub….

Rendita e
categoria
catastale
€ …………….
Cat……….
€ …………….
Cat……….

Proprietari o altri
soggetti passivi ICI

Destinazione d’uso dei
locali

…………………………

………………………..

…………………………

………………………..

al fine di beneficiare dell’aliquota IMU ridotta (deliberata dal Comune), prevista ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
DICHIARA

1. di essere proprietari__/ titolari del diritto di usufrutto / uso / abitazione di due unità immobiliari
appartenenti alle categorie da A2 a A7 autonomamente accatastate ma comunicanti ed adibite entrambe ad
abitazione principale del soggetto passivo IMU;
2. che dette unità immobiliari sono adibite per l’intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU e
che le unità immobiliari sono comunicanti tramite………………………… (porta o scala interna esclusiva
di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno);
Il sottoscritto DICHIARA INOLTRE:
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono tutte le condizioni
per poter usufruire di tale beneficio;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle suddette condizioni;
- di essere consapevole che se, a seguito di verifica anche mediante sopralluogo è rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti
requisiti, l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di
Legge;
- di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui va incontro chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
- che al variare delle suddette condizioni presenterà tempestiva denuncia IMU;
Data___________________

Firma/e

Si allega fotocopia documento/i di riconoscimento e documentazione dello stato di fatto

