IMU

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
DICHIARAZIONE PER ABITAZIONE CONCESSA
IN COMODATO GRATUITO

Il sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale _______________________
nato/a a _____________________________________________________ il ______________________
residente a _____________________________________Via ___________________________________
___________________________n°__________ Località _______________________________________
tel.__________________________ e-mail __________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
di avere concesso in comodato gratuito a far data dal __________________ i seguenti immobili,
ubicati in Via ________________________________________ a ________________________________
(compilare tutti i campi verificando la correttezza dei dati catastali, in assenza dei quali l'ufficio non sara' in grado
di riferire l'agevolazione agli immobili posseduti)
Ubicazione immobile
Foglio
Num
Sub
Categoria Classe
Rendita
% Possesso
(Borgoforte o Virgilio)

* Le pertinenze dell’abitazione vanno indicate nel limite massimo di una per ogni categoria catastale C/2-C/6-C/7

In caso di comproprietà indicare i nomi degli altri contitolari:
1.___________________________________ Cod. Fiscale _______________________ % possesso _____
2.___________________________________ Cod. Fiscale _______________________ % possesso _____

Al proprio

 GENITORE

 FIGLIO/A

Cognome _____________________________________Nome___________________________________
Nato/a a _________________________________ il ____________Cod. fiscale _____________________
il quale vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente quale abitazione principale e non fa parte
del proprio nucleo familiare.

NOTE DEL CONTRIBUENTE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data
__________________
Firma
______________________________________

La firma non va autenticata se fatta innanzi al dipendente addetto oppure inviata tramite posta, fax o pec accompagnata
dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Si ricorda che:
1) La presente dichiarazione va presentata:
- entro il 30 settembre per i comodati che abbiano avuto inizio nel corso del primo semestre o siano già in essere
alla data del 1° gennaio 2015;
- entro il 30 marzo dell’anno successivo per i comodati che abbiano avuto inizio nel corso del secondo semestre;
- ha ha validità anche per gli anni successivi.
2) La variazione o la cessazione del comodato gratuito dovrà essere comunicata dal Contribuente entro le
medesime scadenze.
3) L’ aliquota agevolata può essere applicata per una sola abitazione concessa in comodato gratuito, con
esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e chi la occupa non deve essere proprietario di altre
abitazioni ubicate nel territorio del comune di Borgo Virgilio.
4) La mancata presentazione della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio dell’aliquota agevolata ed il
conseguente recupero della differenza d'imposta, qualora sia stata comunque applicata l'aliquota ridotta, con
applicazione di sanzioni ed interessi.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (tutela della privacy): il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente
la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia su strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno
essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi
esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge.
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 c. 1, lettere d) ed e) del
D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari) saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Virgilio; responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario.

