All’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SPOLTORE
Via G. Di Marzio, 66
65010 SPOLTORE (PE)
Tel. 0854964244 – Fax 0854962923
PEC: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Timbro Protocollo in arrivo
(riservato all’ufficio)

Assegnato al dipendente:

________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 1° comma
della L. 241/1990.
Addi__________________
Il Responsabile del Settore
___________________________

OGGETTO:

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU). Dichiarazione concessione comodato d’uso gratuito
ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata.

Il/La sottoscritto/a …………………………..…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………….………………. (Prov………..) il ………………………………
con residenza/ sede legale a ……………………………………………………………………………………………
in Via ……………………………………………...……………………………………………………….. n. …………..
C.F. .................................................................... tel. ........................................, fax ..........................................,
e-mail/PEC .........................................................................................................................................................,
ai sensi di quanto deliberato con l’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2020, e al fine di applicare
l’aliquota IMU nella misura agevolata del 7,6 per mille all’immobile/agli immobili sotto riportato/i,
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445; ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata relativa al/i seguente/i immobile/i:
Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale ……………………..
Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ………………………………
Ubicazione: Via …………………………………..………………………………………………… n. …………………
Nonché alle seguenti pertinenze (nel limite massimo di una per categoria catastale C2, C6, C7):
Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale ……………………..
Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ………………………………
Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale ……………………..
Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ………………………………
Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale ……………………..
Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ………………………………
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DI AVER CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO
i predetti immobili a decorrere dalla data del …………………………..……… a favore di:
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………….………………. (Prov………..) il ………………………………
con residenza a ………………….………………………………………………………………………………………
in Via ………………………………………………………………………………………………….. n. …………..
C.F. .................................................................... tel. ........................................, fax ..........................................,
e-mail/PEC .................................................................................................................,
Rapporto di parentela: NONNO/A

GENITORE

FIGLIOI/A

NIPOTE

che li ha destinati a sua abitazione principale risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente, e, pertanto
di avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione
dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che:

i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa
strettamente connesse;

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;

i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento,
possono essere portati a conoscenza dei dati;

il conferimento dei dati è obbligatorio;

il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 2° Settore D.ssa Anna Maria Melideo;

in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati,
come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato.

Luogo …………………………….., Data …………………………..
Firma del Richiedente*
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

* Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che devono essere rese a seguito di una istanza o domanda rivolta ad una pubblica
amministrazione devono essere firmate davanti al funzionario incaricato oppure trasmesse già firmate con allegata una copia del
proprio documento di identità.

Spazio riservato al Comune da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del documento di identità come
previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
La dichiarazione suestesa è stata sottoscritta alla mia presenza dall’interessato da me identificato.
Il funzionario addetto
Spoltore, li _________________
_________________________

ATTENZIONE
1. In caso di presentazione per posta, via fax, via mail o da parte di terzi allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante
2. in caso di consegna allo sportello presentare in duplice copia
3. si prega di compilare in stampatello
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