
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORREGGIO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

…l… sottoscritt……………………………………......……………………………………..………………… 

nat…..   a ………………..…………………..………..……  (.…..…..…)  il …...…/…...…/…..….……  

recapito telefonico:  ………….………..……..…..  E-mail ………………………..…………………….  

Codice Fiscale        

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate  

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 
 

ai fini della cessazione della fruizione dell’aliquota agevolata pari allo 0,0% per fabbricati concessi in 

comodato gratuito a favore di profughi ucraini arrivati in Italia a seguito della dichiarazione dello stato di 

emergenza,  prevista per l’anno 2022 dalla delibera di Consiglio Comunale n. 37  del  29/04/2022: 
 

 di aver CESSATO il comodato gratuito a favore del Sig./Sig.ra ________________________________ 

in data ____________________ per i seguenti fabbricati così censiti: 
 

Foglio ____________ Particella _____________ subalterno ____________ categoria ___________ 

 

Foglio ____________ Particella _____________ subalterno ____________ categoria ___________ 

 

Foglio ____________ Particella _____________ subalterno ____________ categoria ___________ 

 

Foglio ____________ Particella _____________ subalterno ____________ categoria ___________ 
 

 di essere proprietario al _________ % unitamente al/ai (compilare solo se i proprietari sono più di uno) 
      

     Sig. _______________________________ C.F. ______________________ % _____________ 

 

     Sig. _______________________________ C.F. ______________________ % _____________ 
 

 di essere unico proprietario al 100% 
 

Si impegna altresì di comunicare, con apposito modulo predisposto dal Comune di Correggio, la cessazione 

del suddetto comodato gratuito. 
 

 

Luogo e data ………………………………. 

                                                                                                              Il / La Dichiarante 

 

               ……………………………………………. 
 

Ai sensi dell’art.38 D.P.R.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, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La 

dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta  può essere consegnata a mano o spedita all’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (URP) del Comune di Correggio – Corso Mazzini 33 – 42015 - Correggio (RE), o può essere inviata 

a mezzo fax al numero 0522 694772 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC 

correggio@cert.provincia.re.it 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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