Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

OGGETTO: Autocertificazione requisiti per usufruire delle agevolazioni IMU – per gli
immobili appartenenti alla cat. C/1 negozi.
Il/La sottoscritto/a……………...……………………………………….……………...….…nato/a……………………….…
il……......................…..residente in ………..……………………… via ………….……………...……...…………...........
CF.……………….…………………..….…… e-mail ……………………………….…......…...……………………….……
N° tel……………………………………..
In qualità di

legale rappresentante

erede

delegato

altro

Del contribuente/società/ente/associazione…………………………………………………………………………………
C.F/P.IVA.…………….………….……residenza/con sede in ......….…………………Via ………….………..…….……..
e-mail………..……………………………..…………..… pec…..………….................................………………………….
N° tel.….......…………….……...
A conoscenza del disposto dell’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76 – Norme penali.
1.
2.
3.
4.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto dell’art.75, dello stesso d.R.P. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
per gli immobili sottoindicati per i quali chiede l’agevolazione di cui all’oggetto:

Foglio

Particella Subalterno Categoria Classe

C/1
C/1
C/1

Rendita catastale

Indirizzo

% di
possesso

Di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale) dei fabbricati C/1 sopra indicati e di
utilizzare direttamente i fabbricati per lo svolgimento della propria attività commerciale.
Di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale) dei fabbricati C/1 sopra indicati e di aver
concesso al locatario la riduzione del canone di locazione nella misura del 25% o superiore
come da accordo registrato che si allega alla presente.

ll/La sottoscritto/a dichiara altresì :
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n. 679/2016 e della normativa nazionale, che
i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. È informato/a, inoltre,
che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale
rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar
corso alla domanda.

Suzzara, __________________

Si allega copia del documento di identità

FIRMA

__________________________

