FABBRICATI DATI IN USO A PARENTI ENTRO IL I° GRADO
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI IMU Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 04/01/1968 n. 15; dell’art. 3 c. 11 della legge 15/05/1997 n. 127; dell’art. 2 c. 11 della legge 16/06/1968
n. 191; dell’art. 1 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ Codice Fiscale ______________________
Nato/a in data _____________________ a _______________________________ Prov. ______________
Residente a ________________________ Prov. ___________ in Via _____________________________
C.A.P. ____________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 04/01/1968 n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA:
-> di essere proprietario [ ]

di essere usufruttuario [ ]

per la percentuale del _________ dell’immobile sito nel comune di Sacrofano
al seguente indirizzo _______________________________________________ N. _______ Int. _______
così censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano:
Foglio ________ Particella __________ Subalterno ________ Categoria Catastale ________ Vani ______
-> che l’immobile di cui sopra è stato concesso in uso gratuito/comodato d’uso al/alla
padre/madre [ ]

figlio/figlia [ ]

Cognome ______________________ Nome ___________________ C.F. __________________________
Nato/a in data _____________________ a _______________________________ Prov. ______________
che nello stesso immobile ha stabilito la residenza anagrafica dal ______ / ______ / ____________
-> che l’immobile, ai fini della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, è stato regolarmente
dichiarato secondo quanto disposto dall’art. 70 del D. Lgs. 507/1993 e iscritto nei ruoli comunali a nome
del dichiarante [ ]

del comodatario [ ]

di __________________________

-> che l’immobile in questione non è stato, non è, e non sarà oggetto di contratti di locazione, uso
gratuito e comodato d’uso a terze parti per l’anno in corso.
Luogo e data _____________________ - ______ / ______ / _________
Il proprietario __________________________

Il comodatario _______________________________

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

