Al COMUNE DI CUNEO
Settore Ragioneria e Tributi
Servizio Tributi
Via Roma 28
12100 CUNEO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
CONCESSIONE DI UNITA’ ABITATIVE IN USO GRATUITO A PARENTI DI
PRIMO E SECONDO GRADO IN LINEA RETTA

Io sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________________________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________________________n. _______
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ e-mail: ____________________________________________
In qualità di: ____________________________________ (proprietario, usufruttuario, ecc.) delle sotto
elencate unità immobiliari (alloggio e pertinenze) ad uso abitativo, così distinte in Catasto:

N.

Foglio

Numero

Sub.

Categoria

Rendita catastale

% Possesso

1
2
3
4

Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6
– comma 7 – del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero
DICHIARO
Che sulle sopra elencate unità è stato concesso il COMODATO GRATUITO a:
(cognome e nome del parente)
______________________________________________________________________________
nato /a a _________________________________________________ il ___________________________
rapporto di parentela:_________________________________________________________(indicare se
trattasi di: Figlio/Figlia, Padre/Madre, Nonno/Nonna, Nipote ex figlio), che vi ha istituito la propria residenza
a partire dal ________________________ (data del trasferimento anagrafico).

Dichiaro inoltre che l’immobile stesso non risulta concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.
Mi impegno a comunicare, entro 90 giorni dalla data della variazione, ogni modifica a quanto sopra indicato
che faccia venir meno il diritto all’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Propria.

Io sottoscritt__ dichiaro, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.203, n. 196), degli
articoli 7, 8, 9 e 10 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_ l_ dichiarante
______________________

Cuneo, lì ________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è:
□ sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
(_____________________________ Settore Tributi)
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per fax e via telematica.

AVVERTENZE
•

Sono esclusi dall’agevolazione gli affini e il coniuge.

•

Al fine di ottenere per l’anno in corso l’applicazione dell’aliquota agevolata il contribuente –
soggetto passivo – deve darne comunicazione entro 90 giorni dall’avvenuto trasferimento
della residenza del parente. L’aliquota agevolata decorre dalla data di richiesta al Comune
del trasferimento di residenza del parente. Nel caso di con titolarità la dichiarazione deve
essere presentata da ciascun contitolare per la propria quota di proprietà.

•

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si
verifichino variazioni nei dati precedentemente dichiarati. La perdita del beneficio
dell’aliquota agevolata va comunicata al Comune entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.

