Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem

IMU
Imposta Municipale Propria
AUTODICHIARAZIONE DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (*)
Al Comune di Ponte San Pietro
Servizio Entrate
Compilare in stampatello

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Prov _____ il ______________________
Codice fiscale_____________________________________________________________
Documento di riconoscimento: Tipo__________________numero___________________
Residente in Ponte San Pietro in via/P.zza______________________________ n.___
Relativamente all’unità immobiliare ubicata in Ponte San Pietro, via/P.zza_____________
Iscritta al N.C.E.U. (Catasto) al foglio n. _____ particella__________ subalterno________
DICHIARA
ai fini del pagamento del Tributo IMU per l’anno di imposta _________, di poter fruire della
seguente agevolazione (barrare la casella) a partire dal _________________ :
o aliquota IMU e detrazioni previste dal Comune di Ponte San Pietro per l’abitazione
principale in quanto soggetto anziano e/o disabile residente anagraficamente e
dimorante permanentemente presso un istituto di cura o ricovero, e l’abitazione allo
stato attuale non è occupata da alcuno.
o aliquota IMU agevolata pari al 7,6 per mille in quanto l’immobile di proprietà è
concesso in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori o figli) che la occupano
come abitazione principale: (indicare il soggetto che ha la residenza nell’alloggio e il
rapporto di parentela con il proprietario) ______________________________
__________________________________________________________________
Inoltre il sottoscritto:
dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla
presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Ponte San Pietro, _________________
IL DICHIARANTE
(firma)

___________________________
(*) Art. 8 comma 3 Regol. Comunale IMU presentata nelle forme previste dal DPR 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

