DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Rif. U.T.  P.d.c.  D.I.A. n. _____________
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ (_______) il _______________________________________
Residente a _______________________ Via ______________________________________ n. ____________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’Art.
76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L.R.V. 08.07.2009 n. 14 e s.m.i., quanto segue:
— che il fabbricato sito in Via ___________________ n.___________ distinto in Catasto al Foglio
n.__________ Mappale n.______________ sub._____________ per il quale è stata presentata domanda di
ampliamento con P.d.c./D.I.A. n. ________________ in data ___________________ ai sensi della L.R.V. n.
14/2009, costituisce “prima abitazione” in quanto:
 è

in



proprietà



usufrutto



altro

diritto

reale

(specificare

quale)________________________________________________________________ del sottoscritto;
 è ivi residente;
 i sui familiari sono ivi residenti (specificare quali)_____________________________________
ovvero:
 si obbliga con la presente a stabilire la residenza nel suddetto fabbricato/unità immobiliare ed a
mantenerla per un periodo non inferiore a quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato
di agibilità, ai sensi dell’art. 7 comma 2 bis L.R. 14/2009 e s.m. e i.;
 i sui familiari (specificare quali)_______________________________________________________si
obbligano con la presente a stabilire la residenza nel suddetto fabbricato/unità immobiliare ed a
mantenerla per un periodo non inferiore a quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato
di agibilità, ai sensi dell’art. 7 comma 2 bis L.R. 14/2009 e s.m. e i..
_____________________________
(Luogo e Data)
IL DICHIARANTE
_______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 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.

