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AUTOCERTIFICAZIONE

SULLE ABITAZIONI DATE IN
GENITORI 0 A FIGLI
(Art. 47 DPR 28/12/2000

usa GRATUITO

A

n. 445)

consapevole delle sanzioni penali cui puo andare incontro in caso di falsita in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti alia presentazione delia presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per I'lmposta Municipale Propria
01 AVERE CONCESSO IN usa GRATUITO
a decorrere dal
al
la seguente unita immobiliare di proprieta ubicata nel Comune di Quartucciu e cosi
catastalmente identificata:

---------- -----------------

a favore
fiscale
il__
I
o figlio)

di

--------------------------nato/a
a
Provo
I __

, in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se genitore
_

che Ie ha destinate a sua abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di
un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) risiedendovi
anagraficamente e dimorandovi abitualmente dal
1
1
" e, pertanto, di
avere diritto all'esenzione del pagamento dell'IMU.
\I sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per
I'applicazione dell'agevolazione prevista entre il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Per I'anno 2015 la presentazione dell'autocertificazione attestante la sussistenza del predetto
requisito e ritenuta valida a partire dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 e deve essere
consegnata entre iI termine di pagamento del saldo.

Nel caso che, a seguito di controlli dell'ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per \'agevolazione
tributaria, si provvedera a recuperare la differenza d'imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli
interessi secondo Ie vigenti disposizioni.
Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D,Lgs, n. 19612003
I dali sopra riportali sono necessari ai fini del procedimenlo per II quale sono rlchiesti e verranno

utilizzati esclusivamenle

a tale scopo,

