All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Orco Feglino

Imposta Comunale sugli Immobili. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 e 48 D.P.R. 28/12/00, n. 445) – Residenti all’estero.

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................
nato/a

a

............................................………..............................,

(prov.

....................)

il

........................................, con residenza / sede legale a ............................... (prov. ...................) in Via
...................................................................................., n. .................. C.F. ................................., Tel
................................., avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/00, n.
445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze
relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA

CHE l’immobile ubicato in via/piazza ___________________________________________________________
Nr._______ int._________ censito a Catasto urbano con i seguenti riferimenti: fg._________ mapp._______
Sub.______ cat._______ cl._______ cons.________ (quota _________%) ai fini ICI regolarmente dichiarato
ai sensi dell’art.10 c.4 del D.Lgs. n. 504/92 e dell’art.14 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
adottato con delibera consiliare n.20 del 29/10/2001 ai sensi del D.Lgs. del 15/12/1997 n.446, artt. 52 , 58 e
59, NON è locato e CHE le agevolazioni previste per l’abitazione principale NON sono utilizzate
per altri immobili posti in Comuni diversi, nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 7 del suddetto
Regolamento comunale.

CHE ai fini della Tassa RSU l’immobile è stato regolarmente denunciato secondo quanto disposto dall’art.70
del D.Lgs. 507/1993 e iscritto nei ruoli comunali a nome del Sig. ___________________
c.f. _____________________________.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n.196, dichiara di essere informato che:

i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e
per le finalità ad essa strettamente connesse;

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;

i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge
o di regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati;

il conferimento dei dati è obbligatorio;

il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./la Sig.ra

in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, rivolgendosi all’indirizzo specificato.
............................................................, lì ........................................

 Il/la Dichiarante
.......................................

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................., dipendente del Comune con qualifica di
......................................................................., addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00:

 che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
 che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di
un documento di identificazione del/della dichiarante.

................................................, lì ........................................
 Il Funzionario incaricato
Timbro

.......................................

