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All’ufficio tributi del Comune di 

SAN MARTINO DI LUPARI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Assimilazione all'abitazione principale ai fini IMU per l’unità immobiliare con relative 

pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

c.f. __________________________ nato/a a _____________________________ il _____________ 

al fine di poter usufruire dei benefici connessi all'abitazione principale per l’unità immobiliare con relative 

pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti 

locata, per gli immobili così identificati catastalmente: 

INDIRIZZO Foglio P.lla Sub. Categ. 

     

     

     

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 

mendaci, inclusa la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della presente dichiarazione (artt. 75 e 

76 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

1) che tali immobili non sono locati; 

2) di avere la residenza nel Comune di _________________________________________________ c/o 

l’Istituto ________________________________________ a seguito di ricovero permanente; 

3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra dichiarati. 

 

_______________________________ data: ____________ 

IL CONTRIBUENTE 

______________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione viene: 

 Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione. 

 Sottoscritta e presentata (a mano, via fax, posta, e-mail), unitamente a fotocopia non autenticata di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 
 
INFORMATIVA BREVE PRIVACY (ART. 13 REG. UE 2016/679): Il Comune di San Martino di Lupari, titolare del trattamento, userà i dati raccolti 
per dare corso al procedimento amministrativo secondo le previsioni di legge e regolamento che lo disciplinano. I dati saranno conservati in base al 
piano di conservazione documentale dell’Ente. L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, conservazione rivolgendosi al Responsabile 
della Protezione Dati (RPD) (rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it). L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati personali. L’informativa estesa può essere richiesta al RPD o all’Ufficio Tributi, ai contatti indicati in calce. 
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