Comune di Sant’Angelo di Brolo (ME)
AUTOCERTIFICAZIONE TASI
(Art. 46 DPR n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………………..….il …..…../……..../…..……
Cod. Fiscale
Residenza: Via ……………………………………………………….....n. …… lett. ……. int. .……
Città ……………………………….………….CAP ……….. Prov. ( ……….), Tel……………….
Fax …………….…., e-mail ………………………………..., Pec …………….…….………………
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
Dichiara
1) Per il/i fabbricato/i sotto descritto/i, diverso/i dall’abitazione principale, di avere diritto alla
riduzione di cui all’articolo 51, comma 1, del regolamento comunale Tasi, prevista per i
fabbricati concessi in locazione o in uso a qualsiasi titolo:
N°1 - Sez.
Foglio
Part.
Sub
Prot. *
Anno *
Indirizzo:
n.
let.
int.
Quota possesso:
%
Cointestatari:
 di aver concesso la predetta unità immobiliare in locazione, con contratto registrato e stipulato
il____________ al Sig.: __________________________ C.F. _________________________
 di aver concesso la predetta unità immobiliare, in uso a qualsiasi titolo (comodato o altro)
a partire dal _____________ al Sig._______________________ C.F._____________________

N°2 - Sez.
Foglio
Part.
Sub
Prot. *
Anno *
Indirizzo:
n.
let.
int.
Quota possesso:
%
Cointestatari:
 di aver concesso la predetta unità immobiliare in locazione, con contratto registrato e stipulato
il____________ al Sig.: __________________________ C.F. _________________________
 di aver concesso la predetta unità immobiliare, in uso a qualsiasi titolo (comodato o altro)
a partire dal _____________ al Sig._______________________ C.F._____________________

N°3 - Sez.
Foglio
Part.
Sub
Prot. *
Anno *
Indirizzo:
n.
let.
int.
Quota possesso:
%
Cointestatari:
 di aver concesso la predetta unità immobiliare in locazione, con contratto registrato e stipulato
il____________ al Sig.: __________________________ C.F. _________________________
 di aver concesso la predetta unità immobiliare, in uso a qualsiasi titolo (comodato o altro)
a partire dal _____________ al Sig._______________________ C.F._____________________

2) Per il/i fabbricato/i sotto descritto/i, diverso/i dall’abitazione principale, di avere diritto
all’esenzione di cui all’articolo 51, comma 2, del regolamento comunale Tasi, prevista per i
fabbricati a disposizione del proprietario e non concessi in locazione o in uso a qualsiasi titolo:
N°1 - Sez.
Indirizzo:
Quota possesso:
N°2 - Sez.
Indirizzo:
Quota possesso:
N°3 - Sez.
Indirizzo:
Quota possesso:
N°4 - Sez.
Indirizzo:
Quota possesso:

Foglio

Part.
%

Foglio
%
Foglio
%
Foglio
%

Cointestatari:
Part.
Cointestatari:
Part.
Cointestatari:
Part.

Sub
n.

Prot. *
let.

Anno *
int.

n.

Prot. *
let.

Anno *
int.

n.

Prot. *
let.

Anno *
int.

n.

Prot. *
let.

Anno *
int.

Sub

Sub

Sub

Cointestatari:

(la corretta individuazione dei fabbricati è obbligatoria; in assenza l’autocertificazione non potrà essere
considerata).
N.B.: I due campi contrassegnati con * vanno compilati solo nel caso in cui il fabbricato sia catastalmente sprovvisto
di identificativo definitivo.

3) Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale qualsiasi
variazione che modifichi o estingua il diritto ad usufruire delle sopra descritte condizioni
agevolative.

Dichiara altresì 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.

Sant’Angelo di Brolo, lì _________________

_______________________________
(Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)

Si allega copia del documento di riconoscimento.
Note:
Il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione a comprova di quanto dichiarato
Ulteriori informazioni sono reperibili:
- sul sito comunale: www.comune.santangelodibrolo.me.it
- presso l’Ufficio Tributi: e-mail tributi@comune.santangelodibrolo.me.it – tel. 0941 533361 –
Numero Verde 800135427

