
 COMUNE DI

LEVICO TERME
SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

Via G. Marconi, 6
38056 Levico Terme (TN)

Tel. 0461.710211 – Fax 0461.710255
e-mail: tributi@comune.levico-terme.tn.it

e-mail PEC: comunelevicoterme@cert.legalmail.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
RICHIESTA AGEVOLAZIONE AI FINI IMIS

( ai sensi dell’art. 5 del regolamento per la disciplina del tributo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 10.03.2015 )

Il/la sottoscritto/a                                                                                               codice fiscale

residente in                                                                                                                  C.A.P.                     

via/loc.                                                                                                                                                            n.

numero telefonico                                               email 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA
Che il seguente immobile sito in via: 

P.ed Sub. Cat. Poss. %
Dati dell'occupato Data inizio

occupazione
Data fine

occupazioneCognome e nome Codice fiscale

è occupato a titolo di : 

Luogo e data                                                                                                                  IL/LA DICHIARANTE 

 

      (firma)

La presente comunicazione se consegnata dall’interessato all’ufficio tributi va firmata in presenza dell’impiegato che
la riceve. Se trasmessa tramite il servizio postale o consegnata da terzi, va firmata ed accompagnata da fotocopia
del documento d’identità (art. 38, comma 3, Legge 445/2000).

(RISERVATO ALL’UFFICIO)

Io sottoscritto/a                                                                                               , addetto all’ufficio tributi, attesto che il / la

Sig./ra 

Levico Terme, lì                                                                                                  

                                                                                                                                      (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

Sede Amministrativa: Via Marconi, n. 6 - 38056 - LEVICO TERME 
C.F. 00253930226 - P.IVA 00338270226 - Tel. 0461/710211 - Fax 0461/710261

E-Mail: protocollo@comune.levico-terme.tn.it - Sito Web: www.comune.levico-terme.tn.it

comando / uso gratuito

ha sottoscritto in mia presenza negli uffici del Comune di Levico Terme la dichiarazione di cui sopra;

ha trasmesso la dichiarazione di cui sopra,sottoscritta da lui/lei medesimo/a,completa di copia del documento di riconoscimento.
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