Al

Oggetto:

Comune di Sanfront
Ufficio Tributi
P.zza Statuto n. 2
12030 SANFRONT (CN)

Comunicazione concessione del fabbricato in uso gratuito a parenti in
linea retta ascendenti e discendenti di primo grado che la utilizzano
come abitazione principale.

Il/La Sottoscritto/a___________________________________________________________________________
C.F________________________________________nato/a a_________________________________________
il______________residente a__________________________________________________________________
CAP__________via/Piazza____________________________n.°______________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli art. 75 e76 del Dpr 445
del 28/12/2000, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata dell’Imposta Municipale Propria prevista per le
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, ascendenti e discendenti di primo grado che la
utilizzano come abitazione principale
DICHIARA
che il fabbricato e la relativa pertinenza n.1 C/6 (anche se iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
di seguito indicati:

Indirizzo di ubicazione immobile

1.

Foglio

Mapp.

Sub.

Cat.

Cl.

% poss.

Rendita
catastale

sono stati concessi in uso gratuito, a decorrere dalla data ___/____/______ a ___________________
(cognome/nome)

___________________________________________________________________________________
(data e luogo nascita)

(grado di parentela)

che la utilizza come abitazione principale.
2.





hanno destinazione residenziale
sono di pertinenza di un’azienda agricola
sono di pertinenza di un’attività artigianale
per cui chi vi risiede possiede i necessari requisiti soggettivi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare all’Ufficio Tributi la fine della suddetta concessione in uso gratuito.
Si allega copia del documento di identità.
Data___________
N.B.:

Firma________________________

La dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun titolare del diritto di proprietà, usufrutto,uso, o
abitazione avente i suddetti requisiti. La sua dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni
d’imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 – D.LGS. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti della tutela della privacy, il sottoscritto autorizza e da il consenso al trattamento dei propri dati personali come
sopra forniti, in tutti i casi previsti dalla legge e per l’espletamento di tutte le pratiche necessarie ed inerenti la presente richiesta.

