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Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................
(cognome) (nome)

nato a ...................................................................................... ( ........ ) il ...........................................................
(luogo)           (prov.) (data)

residente a .................................................................................. in Via .................................................. n........
(luogo) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L.R. 08/07/'09 n. 14 e s.m.i., quanto segue:

che il fabbricato sito in Via ........................................................................ n................. identificato in Catasto 

al Foglio n............. Mappale n. .......................... sub. ........................ per il quale è stata presentata domanda 

di ampliamento con P.d.c./D.I.A. n. prot. ................ in data ................... ai sensi della L.R. n. 14/'09, 

costituisce “prima abitazione” in quanto è in

 proprietà,

 usufrutto,

 altro diritto reale (specificare quale): ..................................................................................... del sottoscritto;

inoltre

1 -  il sottoscritto alla data del 09/07/2011 era ivi residente;

2 -  i sui familiari alla data del 09/07/2011 erano ivi residenti (specificare i nominativi): ................................. 
........................................................................................................................................................................

3 -  si obbliga con la presente a stabilire la residenza nel suddetto fabbricato ed a mantenerla almeno per i 
quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità;

4 -  i sui familiari (specificare i nominativi) .......................................................................................................  
........................................................................................................................................................................
si obbligano con la presente a stabilire la residenza nel suddetto fabbricato ed a mantenerla almeno per 
quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.

______________________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.leg.vo 30 giugno 2003, n. 196, che 
i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

...............................................................
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

............................................................

Ai sensi  dell'art.  38,  D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia , non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo  
posta.

VISTO:

Il Funzionario ricevente:...............................


