AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
SETTORE FISCALITA’ LOCALE
S E D E
DICHIARAZIONE AI FINI IMU
PER FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO
GRADO IN LINEA RETTA ANNO 2016
(applicabile ad una sola unità immobiliare)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a ________________________

Prov. _______ il __________________________

Residente nel Comune di ______________________________________________________
Via/Piazza ____________________________ n. _________ Interno ___________ Piano ____
Codice Fiscale _________________________________________
Recapito telefonico ______________________________ e-mail ________________________

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e dalla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% prevista dall’art.
1, co. 10, lett. b) della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per l’Imposta Municipale Unica e ai sensi
dell’art.12, co. 8 del Regolamento Comunale IUC , approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28.4.2016
In qualità di _______________________________________, che le seguenti unità immobiliari ubicate
nel Comune di San Giovanni La Punta Via/Piazza __________________________________ n.
__________________________
come sotto identificate catastalmente :
Foglio ________Particella ______

Sub ______ Cat. ____

(abitaz. Principale) % Possesso _____

Foglio ________Particella ______

Sub _______ Cat. C2 ( pertinenza )

% Possesso _____

Foglio ________Particella ______

Sub ________Cat. C6 (pertinenza )

% Possesso ______

Foglio ________Particella ______

Sub ________Cat. C7 (pertinenza )

% Possesso _______

SONO CONCESSE IN USO GRATUITO
A decorrere dal _________________________a favore del sig. ____________________________
____________________________nato a ______________il_________________________
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Cod.Fisc. :_____________________________ in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare
se genitore o figlio) _____________________che le ha destinate a sua abitazione principale e relative
pertinenze , risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente dal ___________________________
Il sottoscritto è consapevole che l’agevolazione opera solo nel caso in cui vengano soddisfatte tutte le
condizioni previste dall’art. 1 co. 10 della L. n. 208/2015 e a tal fine dichiara :
1 – l’abitazione concessa in comodato non appartiene alle categorie A1,A8 e A/9 ;
2 - di non possedere altro immobile in Italia e che l’eventuale altro immobile di proprietà costituisce la
propria abitazione principale;
3 – di essere legato da vincolo di parentela in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) con il
comodatario ;
4 – di risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di San Giovanni La Punta, in cui è
situato l’immobile concesso in comodato;
5 – che il comodatario utilizzerà l’immobile concesso in comodato come abitazione principale, nella quale è
posta la residenza anagrafica e la dimora abituale per sé e per il suo nucleo familiare;
6 – Il contratto è registrato.
NOTE: _________________________________________________________________________
La presente dichiarazione è valida limitatamente alla percentuale di possesso del proprietario o titolare di
altro diritto reale.
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione presentando apposita dichiarazione IMU.
Allega:
- Copia di valido documento di identità del dichiarante (proprietario – comodante )
- Copia Contratto di comodato d’uso registrato presso l’Agenzia delle Entrate .

Data ________________________

Il Dichiarante

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati esclusivamente ai fini del
procedimento per cui sono richiesti.
Il Dichiarante

N.B. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
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