
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE IMU DI ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE   

 
 
Il/la sottoscritto/a….…………………………………………..…… nato a …………………………. 

Il ……………… . residente in ……………...……………….…… Via ……………………………. 

n ….….Codice fiscale ……….………………………………recapito telefonico……………………  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 66 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

1) Che con sentenza nr……… del………….emanata da ………………………………….. il/la 
sottoscritta è stata identificata quale coniuge assegnatario della casa coniugale come di seguito 
identificata  (1) 
 
a) via/piazza ___________________________ nc. ______ iscritta al N.C.E.U. (2) 
al foglio n° _____ particella n° ______ subalterno n° ________ categoria _______ classe ________ 
 
b) via/piazza ___________________________ nc. ______ iscritta al N.C.E.U. (2) 
al foglio n° _____ particella n° ______ subalterno n° ________ categoria _______ classe ________ 
 
c) via/piazza ___________________________ nc. ______ iscritta al N.C.E.U. (2) 
al foglio n° _____ particella n° ______ subalterno n° ________ categoria _______ classe ________ 
 
2) di fruire dell’esenzione prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze, per il 
pagamento I.M.U. dell’anno ______,  
  
         dal ___/___/______; 
 
         per il periodo dal ___/___/_______ al ___/___/_______. (Barrare solo nel caso di utilizzo limitato 
all’anno corrente). 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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. 445/2000, oltre alla decadenza del beneficio ottenuto. 
 

COMUNICA 
 

che la presente dichiarazione, è valida anche per gli anni successivi e nel caso in cui le condizioni e 
il possesso dei requisiti autocertificati vengano meno, provvederò a fare opportuna dichiarazione 
all’ufficio tributi del Comune di Vertova. 
 

    __________________ 
____/____/________               (firma del dichiarante) 
 
Allego: copia documento d’identità. 
 
 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
AVVERTENZA PER LA PRESENTAZIONE 
La domanda dovrà essere presentata, con una delle seguenti modalità, entro il termine previsto per il 
versamento a saldo dell’imposta, pena la decadenza del beneficio: 
- direttamente all’ufficio tributi del Comune di Vertova via Roma 12 – Vertova  (Tel.035/7115622), aperto 
tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.30  
- spedita all’Ente  tramite raccomandata semplice; 
 
NOTE 
(1) Alla lettera a) indicare i dati richiesti relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; alle 
lettere b) e c) indicare invece i dati relativi alle eventuali pertinenze, della predetta abitazione, classificate 
nelle categorie catastali C/2 e/o C/6 e/o C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo . 
(2) I dati da indicare di seguito sono reperibili dalle certificazioni catastali. 

 


