DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 38 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
per il riconoscimento dell’aliquota agevolata IMU
prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a a ________________________ Provincia di ________il ________ Residente nel
Comune di ______________________________ Prov. __________
In Via/Piazza__________________________________________ n._________
Reso consapevole, per sottoscrizione apposta alla presente, che:
• Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale;
• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
DICHIARA
Ai fini del beneficio dell’applicazione dell’aliquota IMU agevolata pari allo 0,48 per cento prevista
per gli immobili dati in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli):
1) di non essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a
propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale, e di non godere già della medesima
agevolazione relativamente ad un’ulteriore abitazione;
2) che l’immobile identificato con gli estremi catastali:
Foglio _____Mappale ____ Subalterno ______ Categoria _____

Rendita Catastale

_____________ Via ____________________________ n. _______ di mia proprietà in
percentuale pari al ______% nonché la pertinenza Fg.____ Mapp.______ Sub. _____ Rendita
Catastale ________________
è concesso in uso gratuito a __________________________________________ che lo
occupa quale abitazione principale essendo ivi residente dal ________________________.
Data
________________________
Il dichiarante
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a
mezzo posta.

