
coadiuvante - IMU                                                                                                                   (lettera F) 

AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
Ufficio Tributi 
Via Aurelia 2/E 
57022 Castagneto Carducci 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a_________________________________il____________C.F.________________________________ 

Residente a__________________________________in via______________________________________ 

n. tel.____________________e-mail_________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e 
 

 
sotto la propria responsabilità, 

al fine di beneficiare dell’applicazione dell’aliquota ridotta dello ________ per cento per l’abitazione e 
le pertinenze dove il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali)

 

 dell’imprenditore agricolo 
e/o coltivatore diretto, titolare del diritto di proprietà degli immobili, dimora abitualmente e vi risiede 
anagraficamente 

DICHIARA 

1) di soddisfare le condizioni previste dall’art. 9 comma 3) lettere a-3), a-bis), c) e d) del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. 

2) Che con decorrenza dal______________________________i seguenti immobili: 

Foglio_______numero_______sub_____categoria A/_ rendita cat.__________________% possesso_____ 

Foglio_______numero_______sub_____categoria C/2 rendita cat.__________________% possesso_____ 

Foglio_______numero_______sub_____categoria C/6 rendita cat.__________________% possesso_____ 

Foglio_______numero_______sub_____categoria C/7 rendita cat.__________________% possesso_____ 

Sono utilizzati come abitazione e relative pertinenze dal/la signor/a 

______________________________________________________________________________________

Coadiuvante dell’impresa agricola_________________________________P.I.:_______________________ 

3)           che il /la coadiuvante è iscritto come tale ai fini previdenziali; 

4)         che il/la coadiuvante ha eletto il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica negli immobili di   

cui sopra. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 

________________lì,___________            Firma leggibile _______________________________________ 

 
Esente da bollo art. 37 DPR n. 445/2000 


