CITTA’ DI SAN PRISCO

Estremi presentazione

Provincia di Caserta
Ufficio Tributi / Ici
Via M.Monaco, 92 tel. 0823/790064-60 fax 0823/799299 e-mail: ufficiotributi@comune.sanprisco.ce.it

C O M O D A T O D ’ U S O
Art. 3, comma 4, Regolamento Comunale Ici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il /a sottoscritto /a
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

C.A.P.

Comune

Contitolari
Num.
ordine

1

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

% possesso

Num.
ordine

2

Mesi possesso

Firma

Cognome e Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

% possesso

Num.
ordine

3

(compilare in caso di dichiarazione congiunta)

Cognome e Nome

Mesi possesso

Firma

Cognome e Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

% possesso

Mesi possesso

Firma

in qualità di:
Proprietario/i

Usufruttuario/i

Titolare/i del diritto di abitazione

Altro ……………………..………………..

Delle unità immobiliari di cui appresso indicati, ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del vigente
Regolamento I.C.I. , approvato con delibera consiliare n. 20 del 27/4/2006, modificato con delibera consiliare n. 11 del
29/5/2008, chiede/ono l’assimilazione ad abitazione principale della unità immobiliare sotto descritta e delle relative
pertinenze. A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA/NO
1)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 4 del citato Regolamento, in quanto ha / nno ceduto

in data _______________________ in comodato d’uso gratuito le unità immobiliari identificate dai seguenti
estremi catastali:

Foglio

Mappale

Sub

Categ.

Classe

Superf.

Rendita/Euro

% Poss.

Indirizzo

e la/e relativa/e pertinenza/e censita/e al:
Foglio

Mappale

Sub

Categ.

Classe

Superf.

Rendita/Euro

% Poss.

Indirizzo

Foglio

Mappale

Sub

Categ.

Classe

Superf.

Rendita/Euro

% Poss.

Indirizzo

Foglio

Mappale

Sub

Categ.

Classe

Superf.

Rendita/Euro

% Poss.

Indirizzo

al sig.
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

C.A.P.

Comune

81054

San Prisco

2)

Il sopra generalizzato comodatario è parente in linea retta di 1° grado (articolo 3, comma 4, del Regolamento).

3)

il comodatario nella sopra descritta unità immobiliare e pertinenze ha la dimora abituale, così come intesa ai fini

anagrafici e vi risiede con il suo nucleo familiare e non possiede alcuna unità abitativa nel Comune di San Prisco (art. 3,
comma 4, lett. a),
4)

Il comodatario è iscritto nella banca dati TARSU del Comune di San Prisco ed è intestatario di almeno una

utenza tra acqua, luce o gas (art. 3, comma 4, lett. b ).
Dichiara, infine, 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.
Allega copia fotostatica utenza comodatario.
San Prisco _________________

IL/I DICHIARANTE/I
__________________________________________

Stralcio art. 38, comma 3 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.2.2001)
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 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 identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

