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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 2, legge 4.1.68, n. 15, come modificato dal D.P.R. 20.10.98, n. 403) 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  (CONCEDENTE) 

COGNOME

NOME

NATO/A A IL 
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROV Giorno             Mese            Anno 

RESIDENTE A 
COMUNE

VIA, P.ZA, L.GO INDIRIZZO CIVICO INTERNO SCALA

CODICE FISCALE  
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4.1.68, n. 15, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n, 
15/68 e ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 18.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
1) Che l’unità abitativa sita in Casal Velino

VIA, P.ZA, L.GO INDIRIZZO N. CIVICO 

LOTTO EDIFICIO SCALA INTERNO CIRC.

PARTITA FOGLIO NUMERO SUBALTERNO CATEGORIA CAT. CLASSE RENDITA € % DI POSSESSO 

2) Il locale di pertinenza

VIA, P.ZA, L.GO INDIRIZZO N. CIVICO 

LOTTO EDIFICIO SCALA INTERNO CIRC.

PARTITA FOGLIO NUMERO SUBALTERNO CATEGORIA CAT. CLASSE RENDITA € % DI POSSESSO 

Sono stati concessi in uso gratuito a: ______________, con decorrenza dal__________________ 

COGNOME

NOME

NATO/A A   IL  
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROV Giorno             Mese            Anno 

RESIDENTE A 
COMUNE

VIA, P.ZA, L.GO INDIRIZZO CIVICO INTERNO SCALA

CODICE FISCALE 

DICHIARA INOLTRE 
1. che il comodatario ha fissato la residenza anagrafica e dimora abituale e se coniugato, dei componenti del

proprio nucleo familiare, con decorrenza dal ___________, presso l’abitazione concessa in uso gratuito; 
2. che le utenze domestiche (luce e acqua):

sono intestate al comodatario; 
 sono intestate al comodante in quanto l’abitazione concessa in uso gratuito è ubicata nello stesso corpo 

 di fabbrica dove è identificata l’abitazione principale del comodante stesso. 
I requisiti  di cui sopra  dovranno essere posseduti alla data del  1° gennaio dell’anno di riferimento del 
periodo di imposta. (Per il solo anno 2014 vale la data del 16 Giugno 2014). 
Si allega scrittura privata di comodato.  
Letto, confermato e sottoscritto.    IL/LA DICHIARANTE 

Casal Velino lì, __________      ______________________________ 
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