Al signor Sindaco del Comune di
Cattolica Eraclea

OGGETTO: Agevolazione IMU per assimilazione ad abitazione principale unità
immobiliare data in comodato a parenti entro il primo grado.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a __________________________________ Prov. ______ il _____________________
codice fiscale _________________________ residente a __________________________
Via ____________________________________ recapito telefonico _________________
e-mail _______________________________ proprietario/comproprietario al ______%
ed il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a __________________________________ Prov. ______ il _____________________
codice fiscale _________________________ residente a __________________________
Via ____________________________________ recapito telefonico _________________
e-mail ______________________________ proprietario/comproprietario al _______%
consapevole/i delle sanzioni penali cui può/possono 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/i che in caso di dichiarazioni non veritiere
il/i sottoscritto/i decade/decadono dai benefici conseguenti alla presentazione
della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
DICHIARA/DICHIARANO
ai fini delle agevolazioni previste nel regolamento comunale nella applicazione
dell’IMU sull’abitazione principale, DI AVERE CONCESSO IN COMODATO a
decorrere dal ______________________ le seguenti unità immobiliari di proprietà,
ubicate nel Comune di Cattolica Eraclea e così catastalmente identificate:

INDIRIZZO

CAT.

FG

P.LLA

SUB.

A/
C/2
C/6
C/7

a favore di ___________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato/a a _________________________
prov. _______ il_____/______/_____, figlio/genitore del/dei sottoscritto/i recapito
telefonico ______________ e-mail ______________________________________________
che le ha destinate a sua abitazione principale e relative pertinenze ( nella
misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7)

risiedendovi

anagraficamente

e

dimorandovi

abitualmente

dal

_____/______/______, con tutto il nucleo familiare.
Non è stata richiesta nessuna altra agevolazione per altri parenti.
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.
Cattolica Eraclea lì _____________________________
IL/I DICHIARANTE/I COMODANTE/I

IL COMODATARIO

___________________________________

___________________

___________________________________
Si allegano i seguenti documenti:
 Documenti di riconoscimento dei firmatari
 Visura/e catastale/i
 Autocertificazione di stato di famiglia del comodatario
 _____________________

Visto: Il Dirigente
___________________________

