IMU
Al Comune di Frattaminore
Ufficio Tributi

AUTOCERTIFICAZIONE SULL’ ABITAZIONE DATA IN USO
GRATUITO A GENITORI O A FIGLI
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a ________________________Prov._________il________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Residente a__________________________Via_______________________________________
Recapito telefonico_____________________________________e-mail____________________

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 presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista per l’Imposta Municipale Propria
DI AVERE CONCESSO IN USO GRATUITO
a decorrere dal________________
la seguente unità immobiliare di proprietà ubicate nel Comune di Frattaminore e così
catastalmente identificata:

Unità
assimilata
principale
Pertinenza

ad

abitazione CAT

FOGLIO PART

SUB

%

CAT

FOGLIO PART

SUB

%

a favore di__________________________________________________________
codice fiscale _________________________nato/a a ____________ Prov. _______
il_____/______/_____, in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se
genitore o figlio) _____________________________________________________
recapito telefonico______________e-mail__________________________________

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 _____/______/______,
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.
Per l’anno 2013 la presentazione dell’autocertificazione attestante la sussistenza del
predetto requisito è ritenuta valida a partire dal 01/01 e deve essere consegnata entro il
16.12.2014 termine di pagamento del saldo.
Frattaminore _____________________________ IL DICHIARANTE
PROPRIETARIO

N.B.
• La dichiarazione viene sottoscritta dal richiedente e presentata unitamente a fotocopia di un
valido documento d’identità e può essere consegnata da persona incaricata.

Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per
l’agevolazione tributaria, si provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle
sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.
Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

