
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________ il ____________, codice fiscale __________________________ 

residente a_________________________________ in ___________________________________, 

in qualità di (si prega di indicare la percentuale del diritto di godimento)______________________ 

dell’unità immobiliare facente parte del Condominio _____________________________________ 

sito nel Comune di _______________________________________    

DICHIARA 

Che il fruitore della quota a se imputabile per la detrazione fiscale delle spese ammesse necessarie 

per le opere di ristrutturazione edilizia e/o per il risparmio energetico eseguite nel Condominio 

sopra riportato è il/la Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a a __________ 

il _______________ Codice Fiscale ______________________ residente a ___________________ 

in _____________________        

 

 

in qualità di   titolare di diritto reale di godimento  
(proprietario, nudo proprietario, locatario, comodatario o altro diritto reale) 

 

titolare di diritto quale convivente del possessore o 

detentore 

(il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini 

entro il secondo grado) 

 

Il quale sottoscrive per accettazione e dichiara altresì  

• di essere in possesso di titolarità per usufruirne  

• di essere in grado di esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici Finanziari la 

documentazione comprovante tale diritto. 

Entrambi consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 

28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità. 

 

_____________________, lì___________ 

               Firma del rinunciante                                                              Firma del fruitore   

______________________________                                       ___________________________ 

Allegata copia del documento d'identità di entrambi i firmatari  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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