Al Comune di Motta Sant’Anastasia
Ufficio Tributi – Servizio I.U.C.
Piazza Umberto n.21
95040 – MOTTA SANT’ANASTASIA - CT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI DELL’EQUIPARAZIONE IMU AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI IMMOBILI
APPARTENENTI A PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA CIVILE O MILITARE
Art. 47 DPR 445/2000, art. 2, c 5, DL 103/2013, convertito in L. 124/2013.

Il/La sottoscritto/a
Cittadinanza
Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

Piano

Interno

Telefono
mail
in qualità di appartenente al personale in servizio permanente della seguente forza di polizia:
Forze di polizia ad ordinamento civile – polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo forestale
Forze di polizia ad ordinamento militare – Carabinieri, Guardia di Finanza
Vigili del Fuoco

Appartenenti alla carriera prefettizia

Forze armate – Esercito italiano, altro (specificare ___________________________________________________)
Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, e
informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003
DICHIARA
• l’equiparazione ad abitazione principale ai fini IMU, ai sensi dell’art.2 comma 5 DL 102/2013, convertito in L 124/2013, della
seguente unità abitativa:
Via/____

n°

Piano
Fg
•

Interno
Num

sub

cat.

rendita

% possesso

e delle seguenti pertinenze:

Fg

Num

sub

cat.

rendita

% possesso

Fg

Num

sub

cat.

rendita

% possesso

Fg

Num

sub

cat.

rendita

% possesso

• che il suddetto immobile è l’unico sul territorio italiano per il quale abbia richiesto l’applicazione della disciplina IMU prevista per
l’abitazione principale e le relative pertinenze;
• che l’unità abitativa non è censita nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
che gli immobili non sono concessi in locazione;
Il/la dichiarante

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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