
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.200,  n.  445) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
 
nato  a ________________________________________________________, il  |________|_________|____________| 
 
residente  in   _____________________________________________________________________________________ 
 
via/piazza  ________________________________________________________________________n. _____________ 
 
codice fiscale  |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 47 D.P.R. 28.12.200,  n.  445); 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 3 lett. b), del D.L. 6.12.2011, n. 201, nonché dell’art. 5, comma 5 lett. b), del vigente 
“Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria” (applicazione della riduzione del 50% alla base 
imponibile) 

 
DICHIARA 

 
che  l’immobile ubicato in Vado Ligure 
 
via/piazza ______________________________________________________________________________________, 
 
censito al Catasto Urbano  al  FOG. ______  N. _____ SUB. ______ CAT. A/_____, CL. ____ CONS.  vani ________  
 
titolo del possesso     PROPRIETÀ | COMPROPRIETÀ | USUFRUTTO     -       (quota di possesso ___________ %) 
 
(comproprietari __  _______________________________________________________________________________) 
 
è  INAGIBILE | INABITABILE  a datare dal ___________________________________________________________ 
 
- di impegnarsi,  nei termini di legge, a presentare la dichiarazione ai fini I.M.U.. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Vado Ligure _________________                                                          _______________________________________ 
                                                                                                                   Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

 
A norma dell’ art.21 del  D.P.R. 28.12.200,  n.  445 previa  identificazione a mezzo di: 
 
conoscenza diretta | carta d’identità | patente | ___________________________________________________________ 
 

o Dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza  
o Attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può 

sottoscriverla a causa di _____________________________________________________________________ 
 
In carta libera per uso fiscale. 
 
 
Vado Ligure _____________                                       ___________________________ 

                                     (Il funzionario) 
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