DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
( art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Al Comune di BREMBATE
Ufficio Tributi

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a _____________________
il ______________________________residente in __________________________________
via _________________________________ n. __________ sotto la propria responsabilitá e
consapevole di quanto disposto dall´art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dall´art. 495 del
C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara :
di aver concesso in uso gratuito:
- l’abitazione, identificata nell’estratto catastale dai seguenti estremi:
CC ______ Num _______ Sub __________, ubicata in ___________________________
- e, come pertinenza, l’immobile identificato nell’estratto catastale dai seguenti estremi:
CC ______ Num _______ Sub __________, ubicata in ___________________________
a _______________________________________________, nato/a a __________________
il _________________________________ e residente in _____________________________
via __________________________________ n. _________

Data inizio della concessione in uso gratuito: __________________
Grado di parentela: ____________________
che l’abitazione concessa in comodato non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9; che il Comodante dichiara di non possedere altro immobile in Italia e che l’eventuale
altro immobile di proprietà costituisce la propria abitazione principale;
che il Comodante e il Comodatario solo legati da vincolo di parentela in linea retta entro il
primo grado (genitori-figli);
che il Comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nel Comune di
Brembate, in cui é situato l'immobile concesso in comodato; e. il Comodatario dichiara che
utilizzerà l’immobile concesso in comodato come abitazione principale, nella quale è posta
la residenza anagrafica e la dimora abituale per sé e per il suo nucleo familiare;
che il Comodatario si impegna a non destinare l’immobile concesso in comodato a scopi
differenti da abitazione principale.

Allegati:
1.Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2.Copia del contratto di comodato con attestazione di registrazione all’Agenzia delle Entrate
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione a
quanto sopraindicato.

Comune di ___________, il _______

IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
( la firma non deve essere autenticata ) **

Esente dall´imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 c. 1 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 14 Tab. B
D.P.R. 642/72
** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica sono sottoscritte dall´interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento é
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate per via telematica ( art. 38 c. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ).
Informativa ai sensi dell´art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 : i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

