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CESSAZIONE CONCESSIONE IN USO GRATUITO: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

E DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il ___________________________________  residente 

a __________________________________ via _________________________________ n. _____ 

anche per conto di _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

D I C H I A R A 

ai fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che per l’unità immobiliare posseduta in via 

______________________________________________________________ n. ___ sc. ___ int. ___ 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______ (abitazione principale) 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______ (pertinenza C2 – C6 - C7) 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______ (pertinenza C2 – C6 - C7) 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______ (pertinenza C2 – C6 - C7) 

 
È CESSATO L’USO GRATUITO COME ABITAZIONE PRINCIPALE 

(immobile nel quale il beneficiario e il suo nucleo famigliare dimorano  

abitualmente e risiedono anagraficamente) 

 
al proprio * ______________________ Sig./Sig.ra ______________________________________________ 

*parente in linea retta entro il 1° grado 

 
beneficiario dal ______________ al ______________ 

 
N.B.: Presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’avvenuta cessazione. 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 

esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo 

ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati. 
 

                                                                                 ____________________________ 
                                                                                                                          (firma) 

______________ lì _________________ 

 

Firma apposta in mia presenza _____________________ 
                                                          Il Funzionario addetto 

 

Se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, allegare copia documento identità 

Modalità di presentazione: posta raccomandata; p.e.c.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it; consegna diretta 

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it

