Spett.le
Comune di Catania
P.zza Duomo n.3
95124 Catania (CT)

Oggetto:
DICH IARAZION E DI COM OD AT O D ’USO GRAT UITO 2017 ai f in i del l a
riduzi on e del 5 0% de l l a b ase impon ib il e IM U.

Io sottoscritto/a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28.12.2000 n. 445)
nato a

c.f. ______________________residente a

_in via ___________

_____n.__________

il ________ _

in possesso dei requisiti previsti dalla legge e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARO

-Di avere concesso in comodato d’uso gratuito al Sig.
_nato a
___
il
_e residente a Catania in via
________
___________ _
in qualità di figlio/figlia - padre/madre per adibirla ad abitazione di residenza e dimora abituale i
seguenti immobili siti nel Comune di Catania di cui sono proprietario o titolare di altro diritto reale:
fg.
fg.
fg.

map.
map.
map.

sub.
sub.
sub.

cat.
cat.
cat.

quota di possesso
quota di possesso
quota di possesso

;
;
;

-Di essere inoltre proprietario di un solo altro immobile ad uso abitativo nello stesso Comune e che lo
stesso è adibito a mia residenza anagrafica e dimora abituale così descritto:
fg.
___map.
__sub.______ cat._
_quota di possesso ____;
Di aver stipulato il predetto contratto di comodato d’uso gratuito registrato al n. ____________________________
in data _____________________________ con decorrenza dal _________________________;
CHIEDO
La concessione della riduzione dell’imponibile ai fini IMU del 50% per gli immobili concessi a uso
gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016. A tal
fine:
ALLEGO
- Fotocopia del Contratto di comodato firmato e correlato degli estremi di registrazione
- Fotocopia del documento di identità.

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto al ricevimento. In
alternativa può essere presentata, anche tramite posta o fax, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a
liceità
e correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per
l’ente di evadere l’istanza in oggetto.
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici. L’interessato può esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.

