Modulistica predisposta dall’IPES

Dichiarazione patrimonio immobiliare
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/sottoscritta _____________________________________________________ ,
nato/nata a ____________________________________________ il __________________ ,
residente nel comune di _______________________________________________________ ,
via ____________________________________________________ , n./interno _________ ,
codice fiscale
telefono ________________________ , e-mail _____________________________________ ,

dichiaro con la presente
per me.
per la seguente persona:
signor/signora ___________________________________________________________ ,
nato/nata a ________________________________________ il __________________ .
È proprietario/proprietaria o comproprietario/comproprietaria o titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione di alloggi o di altri beni immobiliari.
si

no

(Se affermativo, compilare la tabella)

Ha ceduto nel quinquennio precedente la presentazione della domanda la proprietà, la
comproprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi o di altri beni immobiliari.
si

no

(Se affermativo, indicare il tipo di cessione)

Tipo di cessione:
vendita o donazione;
trasferimento della proprietà, della comproprietà, del diritto di usufrutto o di abitazione al
coniuge/alla coniuge in seguito a separazione personale, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
perdita della disponibilità dell’abitazione in seguito a separazione personale, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario
nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza;
perdita della proprietà dell’abitazione in seguito ad esecuzione immobiliare;
altro: __________________________________________________________________ .
È stato ammesso/ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l’acquisto o il
recupero di un’abitazione.
si

no

Se sì, è stato restituito tutto l’importo del contributo incassato con gli interessi alla Provincia?
si
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Descrizione
del bene
immobiliare

Natura del
diritto
(proprietà,
usufrutto,
ecc.)

Quota di Indirizzo,
possesso comune
(%)
catastale,
partita
tavolare,
p. ed., p. f;
p.m., sub.

Superficie Anno
[m²]
costruzione e
stato di
conservazione

Rendita
catastale
[€]

Eventuali annotazioni inerenti le suddette proprietà:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R 445 del 28/12/2000.
Avviso in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati
Congiuntamente alla conclusione del contratto o congiuntamente al questionario redditi 2017
ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché ai
sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In
caso contrario tale informativa è allegata alla presente. Eventuali variazioni o aggiornamenti
dell’informativa saranno di volta in volta disponibili sul sito dell’IPES (www.ipes.bz.it).

Luogo e data

firma

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione dev’essere firmata dal
sottoscritto/dalla sottoscritta in presenza del/la dipendente incaricato/a, altrimenti dev’essere
allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido dello stesso/della stessa.

Riservato all‘ufficio
Consegnato a __________________________________________________________ il _____________________
Tipo documento di riconoscimento del/la dichiarante: _ _______________________________ n. ______________
rilasciato da ______________________________________ il _______________ e valido fino al ____________
Numero matricola inquilino/inquilina: ______________________________________________________________
Note:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ci sono arretrati di affitto/spese?:
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si

€ _________________________________
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