Settore Entrate, Patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese
Servizi al Cittadino-IMU

COMUNICAZIONE IMU
COMODATO D’USO GRATUITO VERBALE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Prov
il
/
/
Codice fiscale
Residente a Via/piazza
n°
Recapito telefonico cell.
Fax
Indirizzo e-mail
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 sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla
presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000

COMUNICA
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni I.M.U come da Delibera C.C. n. 26 del 15/05/2020,
di aver concesso in comodato d’uso gratuito con contratto verbale le seguenti unità
immobiliari di sua proprietà destinate ad abitazione e relative pertinenze, ubicate nel Comune
di Grosseto e così catastalmente identificate:
INDIRIZZO
FOGLIO

NUM.

SUB.

CAT.

Quota possesso _____%

FOGLIO

NUM.

SUB.

CAT.

Quota possesso _____%

FOGLIO

NUM.

SUB.

CAT.

Quota possesso _____%

FOGLIO

NUM.

SUB.

CAT.

Quota possesso _____%

UFFICIO IMU – Via Colombo n.5 - 58100 Grosseto
Tel: 0564/488801 – 0564/488810 – 0564/488815 – 0564/488856 – 0564/488897 – 0564/488898 , Fax 0564/488803
E-mail imu-tasi@comune.grosseto.it

A decorrere dal __________________________________________________________________
a favore del Signor/della Signora
codice fiscale ___________________ nato/a
Prov. _____________________,
il______/_____/______,
in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se genitore, figlio o aﬃne di primo
grado)___________________________________________________________________________,
che le ha destinate a sua abitazione risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente
dal_____/_____/_____, che all’abitazione sopra dichiarata sono associate le relative pertinenze
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6,C/7)
DICHIARA

che:
a) L’abitazione concessa in comodato non è accatastata in A/1, A/8 e A/9;
b) L’abitazione è concessa in comodato a parenti o affini in linea retta di primo
grado che la utilizzino come abitazione principale;
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per
l’applicazione dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.

Grosseto,
IL DICHIARANTE

Allegato : copia del documento d’identità

