
EX 
CO

NCO R DI A FEL ICI
TA

S                                                                                                              Al Comune di Fano 
                                                                                                                    Ufficio Tributi
                                                                                                                    P.zza  A. Costa, 31 
                                                                                                                    61032 – Fano (Pu)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicebre 2000, n. 445)

(ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZA)

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 

________________________ prov.(____), il_____________, residente a ____________________________ 

in Via ____________________________ n° ______ Codice Fiscale ________________________________;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

In  qualità  di  ___________________________(proprietario/titolare  di  altro  diritto  reale)  dell’unità 

immobiliare  sita  nel  Comune  di  ________________________________________,  prov.  (_____),  in  Via 

__________________________________________, n°_________ interno__________, DATI CATASTALI:

Foglio _________ Numero __________ Sub.____________ Cat.___________Classe _______ Vani _______ 

Rendita catastale:________________ Quota possesso:_________________% ;

che dalla data del ___________________, la stessa è adibita ad  abitazione principale del sottoscritto, ai 
sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (per abitazione principale si intende quella nella quale il 
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano 
abitualmente) e che alla stessa è asservita come pertinenza l'unità immobiliare ubicata in:

Via__________________________________________n._____________Foglio_______  Numero ________ 

Sub.____________ Cat._______________ Classe ____________ Rendita catastale:____________________ 

Quota possesso: _____________% ;

Annotazioni:_____________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.

                                                                                                                                          IL/LA DICHIARANTE

_____________, lì _______________                                           ____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
ð  a tale dichiarazione si allega fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del dichiarante. Oppure: 
ð  tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto:
Identificazione tramite: Tipo documento __________________________
                                       N. documento    __________________________

Lì, _________________                                             IL DIPENDENTE ADDETTO_______________________


