ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

IMU

Riservato all’Ufficio

IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
DICHIARAZIONE PER L’ANNO

20_ _

Comune di GRANDOLA ED UNITI
AUTOCERTIFICAZIONE SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO
D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA
Il sottoscritto:
Cognome ..................................................................................... Nome ...................................................................... M F
luogo di nascita ......................................................................................... data di nascita ...................................................
(Comune o Stato Estero)

(Provincia)

residenza ..............................................................................................................................................................................
(via e n. civico)

(C.A.P.)

(Comune)

(Provincia)

Codice Fiscale

℡ ...................................................

e-mail.........................................................................................

cell....................................................

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della seguente dichiarazione, come previsto dall’art. 75
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’IMU (art. 17, comma 2, del Regolamento IUC approvato il
28.05.2014 dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9),

DI AVERE CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO
le seguenti unità immobiliari:

DATI IDENTIFICATIVI DEL FABBRICATO
N. ORD.

SEZ.

FGL.

MAPP.

SUB.

CAT.

CL.

RENDITA

%

INDIRIZZO (via, civico, int.)

1
2
3
4

a decorrere dal _____/_____/__________
a:
Cognome ..................................................................................... Nome ...................................................................... M F
luogo di nascita ......................................................................................... data di nascita ...................................................
(Comune o Stato Estero)

(Provincia)

residenza ..............................................................................................................................................................................
(via e n. civico)

(C.A.P.)

(Comune)

(Provincia)

Codice Fiscale
in rapporto di parentela con il sottoscritto quale ___________________ (specificare se genitore o figlio), che le ha
destinate a sua abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente dal
_____/_____/__________.
DATA
_____/_____/__________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________________

La presente dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Il contribuente si impegna comunque a comunicare, entro 30
giorni, la cessazione dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione prevista.

