MODULO DI RICHIESTA DELLA DETRAZIONE
PER LE UNITÀ IMMOBILIARI
APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHÉ PER GLI ALLOGGI
REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI O
ENTE AD ESSO SUBENTRATO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________ Prov. _________ il ____________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _________________________________________________ Prov. _________________
in Via/P.zza____________ ______________________________________ n°________ int.___________________
in qualità di:
(contrassegnare la voce interessata)

[__] Legale rappresentante della Cooperativa _______________________________________________________
[__] Presidente dell’Associazione/Ente _____________________________________________________________
[__] Altro_______________________ _____________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ Prov. _________________
in Via/P.zza____________ ______________________________________ n°________ int.___________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: _____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARO

Che a seguito di regolare provvedimento di assegnazione dell’alloggio, i seguenti immobili e relative pertinenze di
proprietà della Cooperativa/Istituto, ubicati nel Comune di Modigliana, sono adibiti ad abitazione principale dei
soggetti assegnatari sotto indicati, i quali vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente:

DATI CATASTALI DELL’ABITAZIONE e DELLE PERTINENZE
Foglio

Part.

Sub.

Cat. /Classe

Rendita (3)

Cognome/Nome Assegnatario

Residente dal
(1)

(1)

indicare esattamente il giorno, mese ed anno.

(2)

Indicare se la rendita è presunta o definitiva.

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96 che i
dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E’ informato/a altresì
che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 13 legge 675/96.
Data, ______________

In fede
________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
(riquadro da utilizzare in caso di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto)
Sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell’art. Estremi del documento di identità
38, comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Patente
N°_____________________
____________________lì________________________
Carta d’identità
N°____________________
Il dipendente addetto
__________________________
Rilasciato a_________________il_________________

