
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - UTENZA DOMESTICA 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

IL/LA SOTTOSCRITT__                               

COGNOME __________________________ NOME __________________________     Sesso  
                        (indicare tutti i nomi presenti nel codice fiscale) 

Cod. fiscale ___________________________________________ Nato a ____________________________ 

(Prov. _____) il  ________________________ Residente a _______________________________________ 

Via _______________________________________ n. ______ CAP _________  Telefono n. ____________ 

Cellulare n. _________________________ Indirizzo di PEC ______________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità 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 

CON RIFERIMENTO ALL’IMMOBILE SOTTO INDICATO: 

Via ______________________________________________________________________ n. __________ 

Foglio ______ Particella _________ Sub. ________           OPPURE         in via di accatastamento 

Superf. calpestabile mq ___________ Destinazione d’uso ________________________________________ 

Titolo possesso: 

      PROPRIETÀ  Quota __________     Altri proprietari _________________________________________ 

                              Imm. concesso in comodato        a _____________________ dal _________ al ________ 

                              Imm. locato a _________________________________ dal _________ al ________ 

                                       

      USUFRUTTO  Proprietario _____________________________________________________________ 

      LOCAZIONE  Dal _____________ al ______________ Proprietario immobile ____________________ 

                                _______________________________________________________________________     

      COMODATO  Dal _____________ al ______________ Proprietario immobile ____________________ 

                                _______________________________________________________________________ 

      ALTRO _____________________________________________________________________________ 

 

Numero Occupanti _______________  Dati Occupanti: 

COGNOME E NOME ____________________________________ C.F. ___________________________ 

RESIDENTE   NON RESIDENTE                 

COGNOME E NOME ____________________________________ C.F. ___________________________ 

RESIDENTE   NON RESIDENTE                 

COGNOME E NOME ____________________________________ C.F. ___________________________ 

RESIDENTE   NON RESIDENTE                 

COGNOME E NOME ____________________________________ C.F. ___________________________ 

RESIDENTE   NON RESIDENTE                 

COGNOME E NOME ____________________________________ C.F. ___________________________ 

RESIDENTE   NON RESIDENTE                 

 

USO STAGIONALE    Periodo di utilizzo durante l’anno ____________________________________ 

RESIDENTE AIRE      

 

Note: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Data, ________________             Firma del Dichiarante ________________________________ 

M F 



 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti sono conservati e trattati nel 

rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

AVVERTENZE 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la presente dichiarazione, in fase di prima applicazione, entro il 

termine del 27 febbraio 2015 e, successivamente, entro il 20 gennaio (o il diverso termine indicato dal 

Regolamento laddove modificato) dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei 

locali assoggettabili al tributo o alla data in cui si sia verificata qualunque modifica di quanto già dichiarato.  

In caso di mancata presentazione della dichiarazione in sede di prima applicazione entro il suddetto termine 

comporta si applica l’articolo 53 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale “IUC”.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 

il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.  

3. Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la 

conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/partita iva, i dati catastali che 

identificano l’immobile, i dati degli occupanti, l’ubicazione dei locali o aree coperte e scoperte con 

indicazione del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei 

singoli locali ed aree denunciati, la data di inizio occupazione. 

4. La superficie da indicare è quella calpestabile, determinata, per i locali, considerando la superficie 

dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le 

terrazze e le verande aperte. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle 

stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.  

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la 

frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

5. La dichiarazione, una per ciascun immobile, deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e 

corredata di copia del documento di identità dello stesso in corso di validità. 

6. Nel caso di immobili in comproprietà, i proprietari indicheranno il soggetto a cui notificare, da parte del 

Comune, gli avvisi di pagamento, nel caso di tributi non autoliquidati dal contribuente. Laddove 

l’indicazione del soggetto non sia unitaria e i comproprietari decidano di versare il tributo ognuno per la 

propria  quota, si ricorda che l’obbligazione tributaria è unica e i comproprietari sono responsabili in solido. 

Il pagamento della singola quota da parte di un solo comproprietario, pertanto, non lo libera 

dall’obbligazione di saldare la restante parte. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Tramite posta certificata (PEC) inviando la dichiarazione corredata da documento di identità all’indirizzo 

comunedimandanici@pec.it 

Tramite raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Mandanici, Via Roma 20, 98020 Mandanici (in tal caso 

si considerano presentate nel giorno di spedizione). 

Tramite consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mandanici. 

 


