
All’UFFICIO TRIBUTI 

 del Comune di NAVE 

Via Paolo VI, 17 

25075 NAVE (BS) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Concessione in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) e di secondo grado (nipoti, nonni, fratelli e sorelle), nonché in 

caso di morienza dei soggetti  sopra indicati, ai coniugi superstiti di questi in condizioni di vedovanza. 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................ C.F. ............................................. 

nato/a ..................................................................... Prov. (................), il .............................................................. 

residente in .NAVE Prov. (BS), via .............................................................. n. .............. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 

o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità e inoltre della decadenza del beneficio 

della “esenzione per abitazione principale”, oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni medesime come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
(come previsto dal vigente regolamento ICI) 

di aver CONCESSO in uso gratuito a: .................................................................................................................. 

nato/a ................................................................... Prov. (................), il .............................................................., 

residente in ....................................................., via ....................................................................... n. .............. 

rapporto di parentela: .............................................................................................................................. 

 
Sez.  Foglio  Num.  Sub  Categoria  Classe  
Indirizzo:  

 
Sez.  Foglio  Num.  Sub  Categoria  Classe  
Indirizzo:  

La presente dichiarazione mantiene la sua validità a tempo indeterminato con conseguente obbligo di 

produrre dichiarazione di variazione nel caso della cessazione della concessione in comodato delle unità 

immobiliari sopra individuate. 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento 

(D.Lgs.196/2003).  

Data: ............................................................. Il/La dichiarante 

 ....................................................................... 

COMUNE DI NAVE 
 

Categ. IV           Classe 3 

 
a) nel caso la presente dichiarazione sia presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a 
riceverla; 
b) nel caso sia inviata per posta, fax o altro, allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


