
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________  

il_________________ residente a _______________________ via_________________________________ 

n° _______, C.F.___________________________________, 

-  in qualità di ____________________, titolare del diritto di ____________________________ per la quota 

del ___________________dell’immobile sito nel Comune di Cento frazione ___________________ via 

___________________________________________ n. ____________, identificato al N.C.E.U. con 

F.__________,M.___________,S.___________,categoria___________,R.C._________________________; 

-  in qualità di _______________________, titolare del diritto di ______________________per la quota del 

____________________della pertinenza sita nel Comune di Cento – Frazione ____________________ Via 

__________________ n. ______ identificato al N.C.E.U. con 

F.__________,M.___________,S.___________,categoria___________,R.C._________________________; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
DICHIARO 

In qualità di genitore  /  figlio di aver concesso l’immobile suddetto in uso gratuito al: 

Sig./Sig.ra ____________________________________C.F. ____________________________________ 

a partire dal  ___________________________ . 

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato che faccia venire meno 

il diritto all’ applicazione delle esenzioni o agevolazioni previste ai fini ICI. 

Dichiaro di essere informato che la presente autocertificazione sarà soggetta a controllo a campione da parte 

dell’ ufficio rispetto al contenuto di quanto dichiarato.   

Dichiaro inoltre d’essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cento, _______________       IL DICHIARANTE 

          CONCEDENTE 

              (a)   _____________________________ 

 

          IL BENEFICIARIO 

_____________________________ 

 
La presente dichiarazione è presentata al Comune di Cento ai sensi dell’art. 38 D.P.R.445/2000 come 
segue:               (barrare con una X) 

[  ]  via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta allegando copia fotostatica del 
documento di riconoscimento; 

 
[  ]  con strumenti  telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta 

d’identità elettronica; 
 
[  ]  la firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione 

senza autenticazione della sottoscrizione. 
Cento li,  \      L’addetto alla ricezione 

_____________________________ 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: Yes
	untitled38: Yes
	untitled39: Yes
	untitled40: Yes
	untitled41: Yes


