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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

Al Comune di Sanzeno 

Servizio Economico Finanziario  

Frazione Banco n. 100 

38010 SANZENO (TN) 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ____________________________________________________ 

residente a __________________________________Via__________________________________________________ 

n° Codice fiscale _________________________________________  

indirizzo e-mail _____________________________________ tel. ____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
dichiara 

OCCUPAZIONE FABBRICATO DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE 
Legge 147/2013  - Legge Prov.le 1/2014 – Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 20.05.2014 

  

 
CODICE IMMOBILE  

UTILIZZO
COGNOME – NOME E CODICE 
FISCALE DELL'OCCUPANTE 

DATA INIZIO 
OCCUPAZIONE 

DATA FINE 
OCCUPAZIONE P.Ed. 

 
Barra 

 
Sub 

 
C.C. 

 
Cin 

 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
Nel caso di più utilizzatori del medesimo immobile basta indicare il codice fiscale di uno solo (per es. l'intestatario del 
contratto di locazione, l'intestatario delle utenze, il capofamiglia). 
Tabella codici utilizzo: 
 

022 Abitazione locata con contratto registrato La presente dichiarazione vale anche per gli anni successivi 
qualora gli occupanti rimangano i medesimi. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione di 
utilizzo degli immobili indicati. 
 
Note: 

07 Abitazione locata (Legge 431/98 art. 2, c. 3) 

010 Abitazione locata (Legge 431/98 art. 2, c. 3) canone minimo-medio 

021 Garage, posto macchina, magazzino, depositi, soffitte, ecc. 

027 Negozi e botteghe (C/1) 

028 Uffici (A/10) 

 
Si allega copia del contratto di locazione. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. 

 
-  i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità 
strettamente connesse; 
-  i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Sanzeno per finalità statistiche; 
-  il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
-  i dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o 
di regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 
-  il conferimento dei dati è obbligatorio; 
-  il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Sanzeno; 
-  in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazioni, cancellazione dei 
dati come previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 
Data______________________________                                 Firma __________________________________________ 

 
 

=============================================================================== 
(da compilare a cura del Servizi ricevente) 
 
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, al Servizio Economico Finanziario via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a ________________ della cui 

identità mi sono personalmente accertato/a mediante _______________________________ 

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non 

autenticata del documento di identità ________________________________________ 

 
Sanzeno,                                                                                                             --------------------------------------- 
             Firma del dipendente addetto 
 


