DICHIARAZIONE DI RIDUZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2013 PER LE ABITAZIONI DATE IN
COMODATO AD UN FAMILIARE ENTRO IL 2° GRADO.
Al fine della applicazione della aliquota agevolata prevista per le abitazioni concesse in comodato
dal proprietario a proprio familiare, entro il secondo grado, che la utilizza come abitazione principale
(residente anagraficamente ed abitualmente dimorante nell’immobile) e con nucleo familiare
composto da almeno tre componenti.
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________
il

_____/_____/_____

residente

a

_____________________________via/piazza

__________________________ n. ____ Int. ______ codice fiscale _________________________
telefono _______________ e-mail _____________________________________
DICHIARA
di aver concesso in comodato, in data ______________________ al  figlio/a
fratello/sorella

 genitore 

 nipote (figlio del figlio o della figlia)  nonno/nonna

Sig./Sig.ra ____________________________ nato/a a ____________________il ___/____/_____
C.F. __________________________ l’abitazione sita in Via/Piazza ________________________
n. ___ identificativi catastali: Foglio _____, Numero ______, Sub ______con la relativa pertinenza
Categoria C/_______ Via/Piazza ________________________________________ n. ______
Foglio _______, Numero _________, Sub _____________
che per gli immobili suddetti la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) è intestata al Sig.
_______________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE TALE DICHIARAZIONE HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2013,

-

-

-

PER TUTTA LA DURATA DEL COMODATO E FINTANTO CHE NON INTERVENGANO VARIAZIONI INCIDENTI SULLA
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA;
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE PER POTER AVERE DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA È
NECESSARIO CHE IL COMODATARIO UTILIZZI L’IMMOBILE QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE E, CIOE’, CHE VI ABBIA
LA RESIDENZA ANAGRAFICA E LA DIMORA ABITUALE.
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, IL SOTTOSCRITTO DECADE DAI
BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME
PREVISTO DALL’ART. 75 DPR 445/2000.
DI ESSERE STATO INFORMATO CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO TRASMESSE ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, ARTICOLO

di cui si riportano i primi 3 commi:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

-

di essere stato informato, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, che:








Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo richiesto e alle attività ad
essa correlate e conseguenti;
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore;
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Massa Lubrense – Largo Vescovado, 2 – Massa Lubrense - NA.

IL/LA DICHIARANTE
Massa Lubrense, li ______________

___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

