
AL COMUNE DI CATTOLICA
UFFICIO ICI - IMU
P.LE ROOSEVELT, 5 – 47841 CATTOLICA
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo in cui si  sono verificate le modifiche o 
le cessazioni delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato a _______________________________________ Prov. _____ il _____________________________

residente a _______________________________ Prov. _____ in Via________________________n._____

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

DICHIARA

di essere __ proprietario __ comproprietario __ usufruttuario

dell'unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  e  della  eventuale  pertinenza  nella  misura  massima  di  un'unità
classificata nella categoria catastale C/6, (art. 3 c. 3 Reg. Com.)

site in Cattolica Via _______________________________________________n.____

individuate catastalmente al:

Foglio Mappale Sub Cat.

Foglio Mappale Sub Cat.

DICHIARA ALTRESI'

• che l'abitazione e l'eventuale pertinenza sopra indicate non sono più occupate da

(Cognome e Nome) ____________________________________ (C.F.) _________________________

quale(*) ________________ , parente in linea retta fino al 1° grado, ivi residente dal _______________;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato
D.Lgs.  n. 196/2003. Titolare del trattamento è il  Sindaco del Comune di Cattolica. Responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi.

Data_______________________

Il Dichiarante ____________________________________________

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l'istanza da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti  di  pubblici  servizi  sono sottoscritte  dall'interessato  in presenza del  dipendente addetto  ovvero sottoscritte  e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di
identità possono essere inviate anche per via telematica.

Nota: (*) Indicare GENITORE o FIGLIO
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