
                                                                                                             Al Comune di Fano 
                                                                                                                    Ufficio Tributi
                                                                                                                    P.zza  A. Costa, 31 
                                                                                                                    61032 – Fano (Pu)
                                                                                                                               

           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicebre 2000, n. 445)

(USO GRATUITO)

Il/La sottoscritto/a________________________________________,C.F.____________________________,

nato/a a_________________________________  (____), il____________________  e residente nel Comune

di _______________________________ (_____) 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,  ai  fini  della applicazione dell'agevolazione
prevista dall'art. 11, comma 4 del Regolamento del Comune di Fano  in materia di Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.),

DICHIARA

di avere concesso in uso gratuito a _______________________________  nato/a a ___________________,

il _________________, rapporto di parentela con il/la dichiarante: _________________________________,

a decorrere dalla data  _________________, le seguenti unità immobiliari:

1. abitazione sita in Fano, Via ____________________________________________ n. ________________

    censita al nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio _________, mappale __________, sub. ____________

    categoria  A/____ , classe ______, di vani ________ , con rendita catastale di Euro___________________

    di cui il/la sottoscritto/a risulta __________________________ per la quota di ____________%;
                                                                            (PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ECC.)

2. pertinenza della stessa abitazione sita in Fano, Via ______________________________ n. ____________

    censita al nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio _________, mappale __________, sub. ____________

    categoria C/____, classe ______, di metri quadrati________, con rendita catastale di Euro_____________

    di cui il/la sottoscritto/a risulta __________________________ per la quota di ____________%.
                                                                                       (PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ECC.)

Dichiaro altresì che l'abitazione e la pertinenza sopra indicate vengono utilizzate dal suddetto parente come
abitazione principale.

Dichiaro 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.
                                                                                                                     IL/LA DICHIARANTE

_____________, lì _______________                                           ____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
� a tale dichiarazione si allega fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del dichiarante. Oppure: 
� tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto:
Identificazione tramite: Tipo documento __________________________
                                       N. documento    __________________________

Lì, _________________                                  IL DIPENDENTE ADDETTO_______________________


