
OGGETTO: Comunicazione ai sensi art. 5 comma 2 regolamento IM.I.S.: Assimilazione ad 

abitazione principale abitazione concessa in comodato a parente in linea retta entro 

il primo grado 

 

Al COMUNE di 

________________ 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ - C.F. _____________________ nato/a in 

comune di _________________________ (____) il  ___________________ e residente nel comune di 

________________________________________ (_____) in Via ____________________________________, 

e-mail ____________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

che la seguente unità  immobiliare: 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE RENDITA % POSSESSO 

       

 

ai sensi dell’art. 8, comma 2 – lett. B) della L.P. 30.12.2014, n. 14, è stato concesso in comodato gratuito al sig. 

____________________________________ - C.F. _______________________ nato/a in comune di 

______________________ ( ____ ) il  _________________ parente in linea retta entro il primo grado del 

sottoscritto e che nello stesso il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente.  

Richiede pertanto che la medesima unità immobiliare venga equiparata ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 

5, comma 2 del regolamento comunale Im.I.S. in vigore. 

Allega alla presente copia del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato 

Distinti saluti. 

 
 
Data ____________________              

 
 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

____________________________________________ 
 

Nb.: la riduzione avrà validità a partire dalla data di stipula del contratto di comodato gratuito. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 
Dichiara di essere informato che: 
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità strettamente 

connesse; 
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- i dati potranno essere comunicati ai Concessionari di servizio o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 

regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Tributi, Via Roma 87, Mezzano; 
- in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso e rettifica dei dati come previsto dall’art. 13 della legge n675/1996 

rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 


