Al Signor Sindaco del Comune
Di Piazza Armerina
Ufficio Tributi
Piazza Armerina

OGGETTO: Trasmissione dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà relativa a concessione in suo gratuito di
immobile ai fini ICI.Art. 16 del Regolamento.

Il/la sottoscritto/a _____________________________,

nato/a a _______

______________________ il ___________ residente a ___________________
in

Via/Piazza ____________________ n.______

Codice Fiscale____________________________,ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 del regolamento comunale ICI, con la presente, trasmette
dichiarazione
concessione

in

sostitutiva
suo

dell’atto

gratuito

di

notorietà

dell’immobile

relativa

specificato

al

alla

proprio

parente signor:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Quanto sopra al fine di poter fruire delle agevolazioni previste
dall’art. 16 del regolamento comunale ai fini del pagamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Distinti saluti
Piazza Armerina lì ___________
Con Osservanza

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a________________________________________________, nato/a
a

_________________________

_____________________________

il

____________

nr.

____,

ed

ivi

proprietario

residente
del

in

Via

fabbricato

di

civile abitazione sito in Piazza Armerina via ___________________________
nr. ___ , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARO
Per le finalità di cui all’art. 16 del regolamento comunale ICI, di aver
concesso in comodato d’uso gratuito :
al proprio (1) ___________signor _________________________________ nato a
____________________________ il _______________ e residente in Via/Piazza
___________________, gli immobili sotto descritti destinati ad abitazione
principale dello stesso, dove risiede anagraficamente:
- Foglio _____ – Part._____– Sub.__ – R.c. € ___________ – Cat. ___ –
Abitazione Principale –
- Foglio _____ – Part._____– Sub.__ – R.c. € ___________ – Cat. ___ –
pertinenza Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento.
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.

Piazza Armerina lì ___________
In fede

---------------------

(1) indicare il rapporto di parentela che deve essere entro il 2° grado.

