NUOVO STAMPATO 2016
(comodato linea diretta di 1° grado genitori/figli)

Possesso specifici requisiti per abbattimento base imponibile al 50%
Art. 1 comma 10 Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015).
All’Ufficio IMU-TASI
Comune di Grezzana
Via Roma, 1
37023 GREZZANA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 4 legge 15/1968 – presentata contestualmente all’istanza: art. 3, comma 1, D.P.R. n. 403/1998
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a _______________________________
provincia di ________________________ il ______________________ codice fiscale ___________________________________
residente a Grezzana in Via _________________________________________________________ n. _____ cap 37023
E-mail ____________________________________________Telefono ______________________________________.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, richiamate
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Ai fini dell’applicazione sia dell’aliquota agevolata IMU-TASI per l’anno 2016 sia della riduzione della base imponibile come
previsto dalla legge 208/2015 per il fabbricato dato in comodato/uso gratuito ai parenti in linea diretta di 1° grado
(genitori/figli) che lo utilizzano come abitazione principale.
DICHIARA

□
□
□

Di NON possedere alloggi classificati alle categorie A/1, A/8 e A/9.
Di NON possedere nessun’altra unità abitativa su tutto il territorio Italiano – ad eccezione dell’abitazione principale propria e di
quella concessa in comodato entrambe ubicate nel Comune di Grezzana.
Di aver provveduto alla registrazione del contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni che
regolano l’imposta di registro, come da copia ALLEGATA.

N.B. Tutte le condizioni sopra riportate sono necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, con la conseguenza che il
venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione.
DICHIARA
Di essere proprietario per la quota di possesso ______ % dell’immobile sito nel Comune di GREZZANA in Via
_____________________________________________ civico n° _____ catastalmente identificato:
Foglio _________ Mappale ___________Sub.____ cat.______ classe _______
Eventuali pertinenze (nel numero massimo di 1 per ciascuna categoria C2-C6-C07):
Foglio _________ Mappale ___________ Sub.____ cat. C2 classe ______
Foglio _________ Mappale ___________ Sub.____ cat. C6 classe ______
Foglio _________ Mappale ___________ Sub.____ cat. C7 classe ______
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DICHIARA
che l’immobile come sopra identificato è stato concesso in comodato/uso gratuito al parente in linea diretta di 1° grado
(barrare la casella che interessa):

padre

madre

genitori

figlio/figlia

Sig. __________________________________________________________________ nato a ______________________________
prov___________ il ______________________ codice fiscale ____________________________________________________
residente a Grezzana Via ________________________________________ n° ___ che risiede anagraficamente nel citato immobile

Grezzana, li ……………………………………………...
Il Dichiarante

……………………………………………….

ALLEGARE:
- COPIA DEL COMODATO D’USO CON REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.
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