Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ (prov. ____) il __________________,
C.F. _____________________________, residente nel comune di _____________________________
(prov. ____) all'indirizzo __________________________________________________ n. ______,
recapito telefonico __________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
formazione o uso di atti falsi e ferma restando, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera,
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU
di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011:
A) di aver concesso in comodato gratuito a titolo di abitazione principale al/ai seguente/i parente/i in linea retta
di primo grado:


genitore/genitori ____________________________________________(data nascita_______________)



figlio/figlia/figli ______________________________________________(data nascita_______________)

con contratto registrato in data _______________, l'immobile sito nel comune di ______________________
all'indirizzo ________________________________________ n. _______, identificato al Catasto Fabbricati al
foglio ______ mappale _______ sub. ____, e di applicare la riduzione prevista con decorrenza dal
___________________;
B) di avere concesso in comodato gratuito, oltre all'abitazione sopra indicata, anche le seguenti pertinenze:
-

foglio _______ mappale _______ sub. _____ - categoria catastale _______

-

foglio _______ mappale _______ sub. _____ - categoria catastale _______

C) di essere residente nello stesso comune ove è ubicato l'immobile concesso in comodato gratuito;
D) di possedere sul territorio italiano solo l'immobile ad uso abitativo sopra indicato ovvero di possedere un
ulteriore immobile adibito a propria abitazione principale ubicato nello stesso comune;
E) che nessuna delle unità immobiliari possedute è di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Ogni variazione o modifica relativa a qualsiasi elemento del contratto sarà comunicata dal sottoscritto.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________________, lì _________________

IL/LA DICHIARANTE
_____________________________
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ed è esente da bollo (art. 37 comma 1 del D.P.R. 445/2000)

Si sottoscrive in presenza del dipendente addetto
Si allega fotocopia di un documento di identità (per invio postale o telematico o tramite incaricato)

DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO IMU

