
- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(DPR N. 445 DEL 28.12.2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  ...................................................................................…………………................  
nato/a...................................................................................(prov................/Nazione...........................)
il...................……………………..........cittadinanza.……………………............................................ 
residente in ...............................................................................................…………………………...... 
Via/P.za............................................................................n.......................C.F........................................
P.IVA..............................................tel.................................................FAX .......……........................... 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 
dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I., in base a quanto stabilito 

dall’art. 8 del regolamento comunale sulla succitata imposta, che prevede una agevolazione 
dell’aliquota (che risulta dimezzata) per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero 
di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o int erventi finalizzati al recupero di immobile di 
interesse artistico o architettonico destinati ad abitazione principale; tale agevolazione è 
applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di due 
anni dalla data di abitabilità. 
 

DICHIARO 
 

� Di essere proprietario dell’immobile sito in Erbè, 
Via ……………………………………………………. di cui ai seguenti dati identificativi catastali: 
 
 
            sezione           foglio               numero             subalterno              n. protocollo       anno                 Categoria                 Classe 

 
 
 
 
 

� Che l’immobile su cui è stato eseguito l’intervento era inabitabile come risultante da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o dalla relativa pratica edilizia 

 
� che l’immobile oggetto dell’intervento ha ricevuto l’abitabilità in data ……………………... 

 
� Di essere residente in tale fabbricato dal ……………………………………………………... 

 
 
Erbè,  
 
 
        _________________________________ 
 
Allegati: 


