Al Comune di Aquilonia
Ufficio Tributi

COMUNICAZIONE PER COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMU

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a _______________________________
il ____________________cod. fisc. ____________________________________
residente in ___________________ via_________________________________________________________________________
COMUNICA
che gli immobili si sua proprietà, sotto indicati, sono stati concessi in uso gratuito ai familiari entro il
primo grado in linea retta (genitori e figli).
Ai fini dell’art. 20, comma 6, lettera b) del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
a) DI AVER CONCESSO in uso gratuito dalla data del ____________________ a:
Cognome e nome _______________________________________________ nato/a a ______________________________
il ______________, residente in ________________________________via _________________________________________
Rapporto di Parentela:

PADRE

MADRE

FIGLIO

FIGLIA

le unità immobiliaredi seguito elencate:
FOGLIO

PARTICELLA

SUB

RENDITA
CATASTALE

INDIRIZZO

b) Che il suddetto familiare ha la residenza anagrafica nell’immobile sopra indicato e lo utilizza a
titolo di abitazione principale.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

La presente dichiarazione rimane valida fino a quando non cambia la situazione dichiarata; il
sottoscritto si assume la responsabilità di comunicare tempestivamente ogni variazione al riguardo.
Aquilonia, lì

IL DICHIARANTE

_________________________________________
Allegati: - Copia del documento di identità personale

Segue dichiarazione sostitutiva del beneficiario

Da compilare a cura del soggetto beneficiario di cui al punto a) della precedente dichiarazione
sostitutiva
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a ____________________________
il _________________________cod. fisc. _________________________________
residente in _________________________________ Via ___________________________________________________________
In qualità di beneficiario della concessione in uso gratuito di cui al punto a) della precedente
dichiarazione;
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e
inoltre alla decadenza del beneficio per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado
in linea retta (genitori e figli), così come previsto dall’art. 20, comma 6, lettera b) del vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, oggetto della presente
istanza
DICHIARA
Quale comodatario dei beni immobili sopra indicati e quale __________________ (specificare se genitore o figlio)
del contribuente sopra riportato:


di avere i requisiti per beneficiare dell’assimilazione ad abitazione principale, così come
previsto dall’art. 20 comma 6 lettera b del vigente regolamento IUC.




che gli immobili sopra indicati sono utilizzati come abitazione principale con decorrenza
______________;
di allegare alla presente dichiarazione il certificato ISEE.

La presente dichiarazione rimane valida fino a quando non cambia la situazione dichiarata; il/la
sottoscritto/a si assume la responsabilità di comunicare tempestivamente ogni variazione a riguardo.

Aquilonia, lì

IL DICHIARANTE

________________________________________

