AUTOCERTIFICAZIONE 
AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE IN TERMINE FISSO PER LA PRIMA ABITAZIONE


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato /a _________________________ il ___/___/______
residente a _______________________________ in Via _________________________________ n. ________

CHIEDE
di avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 69, comma 3, della legge n. 342/2000, consistente nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il seguente immobile ad uso abitativo compreso nell’asse ereditario di: 
__________________________________________, codice fiscale ______________________, deceduto a __________________________________ il ___/___/_______, 
immobile ubicato in ____________________________, via _______________________________ n. ______, censito catastalmente al foglio _______, numero _______, subalterno _____, z.c. ____, categoria _____, classe ____, vani _____, rendita € ________, e  della relativa pertinenza censita al foglio _______, numero _______, subalterno _____, z.c. ____, categoria _____, classe ____, vani/mq _____, rendita € ________,
DICHIARA
q	di essere residente nell’immobile oggetto dell’agevolazione;
q	di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di _________________;
q	di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni c.d. “prima casa”, di cui all’art.1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
q	che l’immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 02/08/1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969.
In fede

Data ___/____/_____ 			Il dichiarante ________________________________________


ATTENZIONE: in caso di dichiarazione mendace, esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile, ai sensi dell’art. 76 del testo unico, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione finanziaria per finalità istituzionali. L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

