
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione ai fini IMU/TASI anno _________ 

Pertinenze abitazione principale 
Da presentare entro il termine per il versamento della rata di saldo 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

Il sottoscritto _______________________________________(cognome – nome)   

CF                 

nato a ________________________ prov ________ il __________________                                              

residente  in ____________________________ c.a.p. _______  prov _______ 

Via/piazza ________________________________________ n°___________   

telefono _________________ e-mail _______________________________ 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

(consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque 
non corrispondente al vero) 
 
Di essere  proprietario della seguente unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

sita in via _____________________ iscritta: 

Tipo Immobile Foglio Map. Sub.  % possesso Rendita 
catastale 

Abitazione       

 
Contitolare Sig./Sig.ra _____________________________________

  
e che le seguenti unità immobiliari sono destinate in via esclusiva ed utilizzate in modo 

durevole al servizio dell’abitazione principale: 

 Tipo Immobile Foglio Map. Sub.  % possesso Rendita 
catastale 

C2       

C6      

C7      

  

Settimo Milanese, ____________              Il Dichiarante     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

                                                                                     Il Contitolare     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

N.B.. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C2, C6  e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali sopra indicate. 
 

 

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

P05 - Rev.1 del 4.3.2016– 3-TR-22 

 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Testo51: 


