DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445)

ALL’ UFFICIO
OGGETTO:

I.C.I.

del Comune di

AGROPOLI

Agevolazione aliquota ICI per abitazione concessa in uso gratuito a familiari e/o abitazione data in locazione
con contratto registrato a soggetti che l’utilizzano come abitazione principale: ANNO ______________

_ l o sottoscritt __________________________________________________________________________________________
C.F_________________________________________________________ Tel __________________________________________
nat__ a ___________________________________________________________________ il ___________________________
residente in _______________________________________Via __________________________________________________
avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, consapovole delle pene stabilite per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, come richiamato
dall'art.76 del precitato D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO
1) che sono proprietari__ dell’immobile sito in Agropoli alla Via ________________________________________________
riportato in Catasto al foglio _________ particella o numero __________, sub ________, categoria ________,
classe ________ , R.C. o Valore ___________________________________,
2) che l’immobile di cui sopra è stato dato in uso gratuito a ___________________________________________________
nato a _____________________________ il _______________ grado di parentela________________________________
residente in Agropoli alla Via ____________________________________ nello stesso appartamento dal ______________
a) Il contratto per la fornitura di energia elettrica è intestato a _____________________________________________ (*)
b) Il contratto per la fornitura di acqua è intestato a ___________________________________SBOCCO N.__________ (*)
3) che l’immobile di cui sopra è stato dato in locazione al Sig. _________________________________________________
ivi residente, con contratto registrato dal ____________________________
(si allega fotocopia del contratto registrato e relativa ricevuta di pagamento),.
NOTE :___________________________________________________________________________________________________

Agropoli, lì
FIRMA

______________________________________

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIANTE
Il sottoscritto _____________________________________________ Tel.___________________nato a ______________
il______________ e residente in ______________________________ alla Via ___________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
di usufruire dell’immobile di cui sopra in locazione // in uso gratuito.
Agropoli, lì
FIRMA ____________________________

•

La firma non va autenticata, ma va apposta davanti al funzionario addetto al ricevimento (se la domanda viene
inoltrata per posta occorre allegare la fotocopia di un documento di identità non autenticata).
(*) indicare il grado di parentela e allegare fotocopia del contratto o ultime ricevute di pagamento

