
MODELLO PER IL PROPRIETARIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
( art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Al Comune di Vallarsa
Ufficio Tributi

Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a_______________________

il ______________________________residente in __________________________________

via  _________________________________n.__________  -
C.F.____________________________________ sotto la propria responsabilitá e consapevole
di quanto disposto dall´art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall´art. 495 del C.P. in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara :

di aver concesso in uso gratuito:

- l’abitazione, identificata nell’estratto catastale dai seguenti estremi:

CC ______  Num _______ Sub _____, P.M.____, CAT. CAT. -________________ 
RENDITA _________________ubicata in _______________________

CC ______  Num _______ Sub _____, P.M.____, CAT. CAT. -________________ 
RENDITA _________________ubicata in _______________________

a _______________________________________________, nato/a  a __________________

il _________________________________ e residente in _______________________________

via __________________________________ n. _________ C.F. ______________________

Data inizio della concessione in uso gratuito: __________________

Grado di parentela: ____________________

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione a 

quanto sopraindicato.

Comune di Vallarsa, il _______ IL/LA DICHIARANTE
                                                                                                                                                                ( maggiorenne con capacitá di agire )

                                                                                                                                                            __________________________________
( la firma non deve essere autenticata ) **

Esente dall´imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 14 Tab. B 
D.P.R. 642/72
**  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietá da produrre agli organi
della  amministrazione  pubblica  sono  sottoscritte  dall´interessato  in  presenza  del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata  di  un  documento  di  identitá  del  sottoscrittore.  La  copia  fotostatica  del
documento é inserita nel fascicolo.  Le istanze  e la  copia fotostatica del documento di
identitá possono essere inviate per via telematica  ( art. 38 c. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ).

Informativa ai sensi dell´art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 : i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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