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4.1.c7 SERVIZI AL CITTADINO > PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI > 
AGEVOLAZIONI FISCALI > ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO > ALLEGATO C 
MODULISTICA  
 
 
ALLEGATO C (in carta libera) 
Fac simile della autocertificazione del richiedente (ai sensi del D.P.R. 445/2000). 
(Beni Mobili) 
 
Spettabile 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico 
delle province di Firenze Pistoia e Prato 
Piazza Pitti 1 
50125 Firenze 
 
Il sottoscritto … … … … … … … … … … … … C.F. … … … … … … … … … … … proprietario 

del bene mobile sotto-specificato, tutelato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004 con D.M. opp. D.D.R. del … … … … …;  

• Autore  

• Soggetto  
• Datazione  

• Materia e tecnica  

• Misure  
• Riferimenti Catalografici (Eventuali) 
collocato presso l’abitazione del medesimo come sopra specificato. Oppure (Specificare),:  

dichiara 
 
� di non aver  eseguito opere abusive; 
� che non esiste contenzioso per lavori diversi da quelli relativi alla presente pratica per la quale 

richiede le agevolazioni IRPEF / IRPEG (se tale contenzioso esistesse, specificarne la natura e 
il contenuto ed allegare copia della eventuale concessione di nulla-osta a sanatoria rilasciato 
da questa Soprintendenza); 

� che è amministrativamente in regola nella sua posizione di proprietario nei riguardi dell’art. 59 
del D. Lgs. n. 42/2004; 

� che i lavori di restauro e/o consolidamento, del bene mobile sopra citato sono stati eseguiti in 
conformità al progetto approvato da codesta Soprintendenza con lettera n. ... ... ... del... ... .... ; 

� che, relativamente agli stessi lavori, non ha richiesto e/o ottenuto altro tipo di agevolazione 
fiscale o erogazione di contributi dallo Stato o da terzi (società, banche, enti  ecc.., oppure, in 
caso affermativo, specificare da chi e in che misura).  

 
Luogo e data           Firma 
          … … … … … … … … … … 
 
 
Nota Bene 
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� se in regime patrimoniale di comunione dei beni oppure comproprietario con terzi, presentare 
la procura con indicati i codici fiscali degli altri proprietari; 

� se trattasi di amministratore presentare specifica procura del proprietario/i. 
 
 
Si ricorda che ai sensi della normativa vigente le autocertificazioni devono essere sottoscritte in 
presenza di un pubblico funzionario o accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono 
elaborati sia su base informatica sia su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio 
dell’autorizzazione richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma anonima. È consapevole di poter esercitare i 
propri diritti nei confronti del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento è la 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle province di Firenze, Pistoia e 
Prato e il responsabile dei dati è il Soprintendente. 


