DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA’
Anziani/Disabili
All’Ufficio Tributi
Del Comune di BERGEGGI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il _____________________________
Residente a _____________________________________ pv ______ cap ____________
Via ____________________________________________ civ._____________________
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
CHE l’abitazione ubicata in via/p.zza _____________________________________
nr ______scala _____int. _____ censito a C.E.U. con i seguenti riferimenti: fg
__________ num _________ sub _______ cat ________ cl. _____ cons. ______,
rientra nella tipologia definita all’art. 3 comma 9 del Vigente Regolamento per la
disciplina dell’imposta municipale propria - IMU
CHE l’abitazione in esame non risulta locata/né concessa in comodato;
CHE a far data dal _____________________ risiede presso l’istituto di
ricovero/sanitario (a seguito di ricovero permanente) denominato:
__________________________________________________________________

data ______________________
Il Dichiarante ___________________________

Nota:
- La firma dovrà essere apposta per esteso e leggibile
- Deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido
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Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - IMU
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
7 E’ assimilata all’abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. Ai fini dell’applicazione del periodo precedente, si considerano anziani le persone
fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta di almeno il 75 per cento.

Il Comune di Bergeggi, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la informa che esso
avverrà nell'ambito delle sole finalità istituzionali e nei termini di cui all'informativa liberamente consultabile
sul portale web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, raggiungibile all'indirizzo
https://www.comune.bergeggi.gov.it/copyright/
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