COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Centralino 0444-866030
Fax. 0444-866038

PROVINCIA DI VICENZA
_____________________
C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

Via Roma n°7
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
AUTOCERTIFICAZIONI AI FINI IMU - TASI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________
il _____________ C.F. ________________________ residente nel Comune di Campiglia dei Berici (VI) in
Via _________________________________ n.____ documento di identità n. ________________________;
avvalendosi delle disposizioni di cui all’Art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita
dei benefici ottenuti,
DICHIARA
di essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione della seguente unità immobiliare adibita
ad ABITAZIONE PRINCIPALE sita nel Comune di Campiglia dei Berici così catastalmente individuata:
Indirizzo immobile Via _____________________________________ n. civico ___________
Foglio ________ Mapp. ________ Sub _____ Cat. A/___ Rendita ___________;
-

di essere titolare, altresì, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione delle seguenti unità
immobiliari site nel Comune di Campiglia dei Berici così catastalmente individuate:

-

Foglio ________ Mapp. ________ Sub _____ Cat. C/6

Rendita ___________;

Foglio ________ Mapp. ________ Sub _____ Cat. C/2

Rendita ___________;

Foglio ________ Mapp. ________ Sub _____ Cat. C/7

Rendita ___________;

che le suddette unità immobiliari sono pertinenze dell’abitazione principale perché destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (art.817 CC);

-

di possedere pertanto i requisiti per beneficiare, ai fini dell’IMU e della TASI, della stesse
aliquote/agevolazioni/esenzioni previste per l’abitazione principale con decorrenza dalla prima
scadenza di versamento successiva alla data di presentazione della presente e fino a diversa dichiarazione
al riguardo.

Campiglia dei Berici, lì_________________
Il/La Dichiarante____________________________
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PRIVACY
Il/La sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
consegnatagli al momento della compilazione del presente modulo.
Campiglia dei Berici, lì_________________
Firma_____________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________ dipendente del Comune di Campiglia dei Berici
addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
n.445/00:
o che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
o che la sottoscrizione è stata inviata a mezzo posta o consegnata tramite incaricato unitamente alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante;
Campiglia dei Berici, lì_________________
Il Funzionario Incaricato
_____________________________
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