COMUNE DI ODERZO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per usufruire - per la seconda rata IMU 2013 - della equiparazione all’abitazione
principale dell’unità immobiliare data in uso gratuito ai sensi della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 49 del 25/11/2013
non soggetta ad autenticazione – esente da imposta di bollo
Il/La sottoscritto/a __________________________________ C.F. ______________________
residente a Oderzo (TV) in Via __________________________________ n. ______,
 __________________ o e-mail ___________________________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
IN QUALITA’ DI
soggetto passivo ai fini IMU delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Oderzo ed
iscritte al Catasto Fabbricati :
tipologia
(Ab. Princ /
comodato)

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

RENDITA

%
POSSESSO

Ab. principale
1^ pertinenza
2^ pertinenza
Ab. concessa
1^ pertinenza
2^ pertinenza

DICHIARA
1.

di non possedere, nel Comune di Oderzo, in Italia e all’estero, altri immobili (terreni e

fabbricati) o quote di immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione principale e relative
pertinenze ammesse ed alla unità immobiliare e relative pertinenze ammesse di cui chiede
l’equiparazione ad abitazione principale, come indicati nel prospetto di cui sopra;
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2.

di appartenere ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) è inferiore o uguale ad € 20.000,00, come da DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) in corso di validità;

3.

che l’unità immobiliare e relative pertinenze ammesse di cui chiede l’equiparazione ad

abitazione principale è concessa in comodato a parente in linea retta di primo grado e che il
beneficiario del comodato è il Sig./ra _____________________________ in qualità di (figlio/apadre/madre) ________________________________ che la utilizza quale abitazione principale;

4.

il beneficiario del comodato non possiede nel Comune di Oderzo, in Italia e all’estero, alcun

immobile (terreni e fabbricati) o quota di immobile;

5.

il beneficiario del comodato appartiene ad un nucleo familiare il cui indicatore della

situazione Economica (ISEE) è inferiore o uguale ad € 16.000,00, come da DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) in corso di validità;

6.

di essere consapevole che per beneficiare della agevolazione la presente dichiarazione deve

essere presentata all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Oderzo entro e non oltre il 31 gennaio
2014.

Data ____________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

_______________________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche a mezzo posta , via fax o per via telematica ai recapiti sottostanti:
INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :
1. indirizzo Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV) - fax Ufficio Tributi 0422-812269 mail Ufficio Tributi
tributi@comune.oderzo.tv.it
2. indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
3. il responsabile del procedimento: Cristanelli Claudia - Funzionario - tel.0422-812230
4. responsabili dell’istruttoria: Casonato Stefano - tel. 0422 812213 Marcuzzo Anna - tel. 0422 812238
5. orario di apertura al pubblico: Lun.- Mer.- Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00 -18.00 .
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