
 

 

 

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 
UFFICIO TRIBUTI 

 

RICHIESTA ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI IMMOBILE 
CONCESSO IN COMODATO GRATUITO  

 

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014 
Approvato con Delibera di C.C. n.12 del 30.04.2014 

 

Cognome ___________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____/_____/________ Codice Fiscale ________________________________________ 

 

Luogo di nascita __________________________________________________________ Prov. (_____) 

 

Residente in _____________________________________________________________ Prov. (_____) 

 

Tel. ____________________  cell _____________________  fax ______________________________ 

 

Indirizzo email ________________________________________n° occupanti residenti ____________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di 

dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a decade dai benefici conseguenti alla presentazione della 

presente dichiarazione, come previsto dall.art. 75 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’Imposta Municipale unica (IMU) alla seguente 

unità immobiliare di proprietà dello/a stesso/a destinata ad abitazione principale, ubicata nel Comune di 

Villa San Giovanni e così catastalmente identificata: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Che a far data dal: ____/____/ 2014, per il seguente immobile: 

 
Unità immobiliare: Sez. ______ Foglio ______ Part. _____Sub _____ 

 
Categoria __________ Classe _________ Rendita Catastale € ________ , ____ 

 
Quota possesso ______ % 

 
Sito in Via/Piazza __________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL 

PROTOCOLLO 



 

 

DI AVERE COCESSO IN USO GRATUITO 
 

A decorrere dal _____________________ a favore del Sig./ra _________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________ nato/a a ___________________________________ 

 

Prov. ________ il ______/______/_________, in rapporto di parentela con il sottoscritto quale  

 

(specificare se genitore o figlio) ____________, che l’ha destinata a sua abitazione principale e relative  

 

pertinenze (massimo tre di categorie diverse C/6 - C/2 - C/7) risiedendovi anagraficamente e  

 
dimorandovi abitualmente dal ______/______/_______, e, pertanto, di avere diritto all’applicazione  

 

dell’agevolazione come da regolamento comunale vigente. 
 

DICHIARA 
Di aver letto e ben conoscere la norma che disciplina il beneficio in questione e riportata nel riquadro di 

seguito. Di non aver concesso altro immobile in comodato d’uso ad altro soggetto figio/genitore, 

usufruendo della stessa agevolazione 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per 

l’applicazione dell’agevolazione prevista entro e non oltre il 31/12 dell’anno di competenza. 

 

Villa San Giovanni lì, _____________________ 

************************************************************************************ 

DICHIARAZIONE DEL FIGLIO/GENITORE DI NON POSSEDERE IMMOBILI 

 
Cognome ___________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____/_____/________ Codice Fiscale ________________________________________ 

 

Luogo di nascita __________________________________________________________ Prov. (_____) 

 

Residente in _____________________________________________________________ Prov. (_____) 

 

Tel. ____________________  cell _____________________  fax ______________________________ 

 

Indirizzo email ________________________________________n° occupanti residenti ____________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a 

decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall.art. 75 del D.P.R. n.445 

del 28.12.2000 

DICHIARA 
Quale comodatario del bene immobile sopraindicato e quale (specificare se genitore o figlio)_________ 

del contribuente sopra riportato 

DI NON ESSERE 
In tutto il territorio nazionale, titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani 

adibiti ad abitazione principale civile. 

 

 

 



 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza della prima rata di pagamento 

IMU, ha validità annuale e va rinnovata pena l’escluzione dall’agevolazione. 
 

Nel caso che a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrano i presupposti previsti per 

l’agevolazione tributaria, si provvedera’ a recuperare la differenza d’imposta dovuta maggiorata delle 

sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza l’ultilizzo dei dati sopra riportati esclusivamente ai fini del 

procedimento per cui sono richiesti. 

 

 

Villa San Giovanni lì, ___________________                                                   

                                                                                                        IL DICHIARANTE PROPRIETARIO 

                                                                                             (comodante) 

 

                                                                                              ______________________________ 

 

 

Villa San Giovanni lì, ___________________                                                   

 

IL FIGLIO/GENITORE DEL PROPRIETARIO 

                                                                                           (comodatario) 

 

                                                                                       ___________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
Documento allegati: 

• Contratto di Comodato ad uso gratuito registrato; 

• Documento di identità del proprietario in corso di validità; 

• Documento di identità del figlio/genitore del proprietario in corso di validità; 

• Modello ISEE del figlio/genitore non superiore a € 15.000,00 


