
AUTODICHIARAZIONE AI FINI I.M.U.

 Al Settore Risorse Economiche
Comune di Cermenate

via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Nato/a a il Residente a Prov.

Indirizzo n°

Telefono e-mail

consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non  
corrispondente al vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni  
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e  
delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art. 75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al  
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

 Che l'immobile sito in Cermenate all'indirizzo: via/piazza: 

 
con identificativi catastali:

Sez. Foglio Mapp. Sub.

È occupato da: Nome Cognome

C.F.

Grado di parentela, rispetto all'occupante:

 genitore  figlio/a

Secondo quanto stabilito dal contratto di comodato gratuito, registrato in data
 

Allegare copia dell'avvenuta registrazione

Cermenate, lì Firma
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