
Ai sensi degli
legislative e
amministrat.iva,

sottoscri t t__· -..!- _

nat i a il ----------------~-------------

AGENZIA DELLE ENTK~TE
~ICHIARAZIONE SOSTITUTlVA

artt. 46 e 47 del testa unieo delle disposizioni
regolamentari in materia di documentazione

approvato con D.P.R. 28 dicembre 20001 n. 4451

CHIEDE
di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 69,
comma 31 della legge n. 342 del 2000, consistente
nell' applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa per il seguent_e:--_immobilead usa abitativo compreso nell'ass.e
ereditario del sig _

deceduto ilC.F.
."

Immobile ubicato in Comune di
'rin/piazza , - - _
Censito catastalmente alIa sez. f. Dum. sub-- -- ---
Pertinenza:
f. Dum. sub.-------

A tal finer
DICHIARA

o di essere residente nel Camunedi
Cl (~vvero)_di svolgere l'attivita lavorativa nel Camunedi
o (ovvero} di voler stabilire entro 18 mesi dall' apertura della successione

la residenza nel Carnunedi
o dinon essere titolare esclusivo 0 in comunione can il coniuge di diritti
di proprietac usuf-rutto, usa e/o abitazione su altra Gasa di abitazione
sita nel territorio del Comunedi

O· di non essere titolare neppure per quote {anche in regime di comunione
legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta,
usufrutto, usc, abitazione e nuda proprieta su a) tre abitazioni da essa
acquistate con agevolazioni c.d. "prima casalI;

o che l'immobile prima descritto rientra tra Ie case di abitazione non di
1usso secondo i cri teri di cui al decreto del i'4inistero dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicata nella G.D.n. 218 del 27 agosto 1969i

Luogo e data _ FIRMA

(SI ALLEGA COprA Dr UN Docrn~ENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO)

ATTENZIONE
In caso di dichiarazione ll1endace, e5ibizione di aUo falso () contenente dati non pili corrispondentia
verita, si puo incorrere in responsabilita penalmente sanzionabile, ai sensi dell' art_ 76 del testo unico,
approvato con D.P.R. 28 dicernbre 2000, n. 445.
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 10 deHa legge 31 diceillbre 1996, n_675 si comunica che i
dati acquisiti saranno utilizz~ti esdusivamente daJl' Amministrazione fiJlanziaria per attivita
lstituzionali. L'interessato potia accedere ai dati che 10 riguardano chiedendone la correz.ione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estrenli, la cancellazione 0 il blocco.


