IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE USO GRATUITO
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta da maggiorenni con con capacità di agire
ai sensi degli artt. 46 e 76 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dell’ Ufficio Tributi del Comune di
88814 TORRE MELISSA (KR)
Oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta al 2
per mille per l’anno 2014 per l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea
retta di 1° grado che vi risiedono e vi dimorano e lo utilizzano come abitazione
principale.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 2 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta fino al 1° grado - genitori/ figli - ai sensi dell'art. 10 Bis del vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, consapevole delle responsabilità penali in caso
di dichiarazioni mendaci a norma dell'art.76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
DICHIARA
In qualità di (1)________________________________________, che l'immobile e le sue pertinenze,
siti in Melissa Via/Piazza _______________________________n°___ censite al N.C.E.U: di Melissa:
Categoria

Foglio

Numero

Sub.

Classe

Rendita

% di
possesso

E' stato concesso in uso gratuito a partire dalla data del____________al (2) ___________________
Sig.__________________________________nato a _________________________________ (

)

Il_____________________ residente a ___________________, Via____________________ n°__.
La presente dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Il contribuente si impegna
comunque a comunicare, a questo ufficio, entro 30 giorni il venire meno dei requisiti dichiarati
nella presente richiesta. Si allega alla presente copia documento identità.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
(1) Genitore oppure Figlio
(2) Figlio oppure Genitore

Melissa lì_________________

Il Richiedente
___________________

