COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Citta’ della pace

I.M.U.

Modello
Residenti in istituto di ricovero o sanitario

Ricevuta n.__________
del ____/____/_______

Al Servizio Tributi del
Comune di Castel di Lama (AP)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

per richiesta agevolazione per abitazione posseduta da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario

Il/la sottoscritt_ ____________________________, nat__ il___/___/____ a _____________________________ ( __ )
residente a__________________________ ( __ ) in via_______________________ n.____, tel.__________________,
codice fiscale

proprietari__/ titolare del diritto di usufrutto, nella percentuale del ____% dell’unità immobiliare in
via____________________ n. _________ censita al fg. ____ num. ______ sub. ______ categoria ________classe ____
al fine di beneficiare sulla predetta percentuale di possesso dell’agevolazione prevista dall’art.14 del Regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) a favore di anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
DICHIARA
a) di aver acquisito dal __/__/____ in quanto anziano / disabile la propria residenza per ricovero permanente
nell’Istituto (indicare l’istituto di ricovero o sanitario) ____________________________________________________
di ________________________;
b) che la suddetta unità immobiliare non è locata.
Dichiara, inoltre:
1) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se permangano tutte le
condizioni per poter usufruire di tale beneficio;
2) che, rispetto a quanto sopra dichiarato, si impegna a comunicare nei termini stabiliti dal regolamento eventuali
variazioni che dovessero verificarsi anche in anni successivi all’anno di presentazione;
3) di essere consapevole che se, a seguito di verifica, è rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti,
l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di
legge.
4) di essere a conoscenza che il Comune potra’ richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le
condizioni per fruire del suddetto beneficio, che dovra’ essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l’esclusione
dal beneficio stesso.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.
Data ___________________

IL DICHIARANTE

________________________________

