DICHIARAZIONE DI COMODATO D’USO
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

All’

Ufficio Tributi
della Città di Campodarsego
Piazza Europa 1
35011 CAMPODARSEGO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il

sottoscritto/a________________________________________________________________________

cod. fisc. _______________________________ nato/a _________________________________________
il___________________ residente a ________________________________________________________
CAP ____________ in via/piazza _________________________________nr._______
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole
delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita
dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 17 comma 3, del regolamento
comunale sull’imposta municipale propria IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 21
maggio 2014,

DICHIARO
Che il fabbricato destinato ad abitazione principale e le relative pertinenze, iscritti al catasto urbano e di
seguito riportati, sono stati concessi in COMODATO al :
Sig. ___________________________________________________________________________________
cod.fisc._______________________________ nato/a _________________________________________
il___________________ residente a _________________________________________________________
CAP ____________ in via/piazza __________________________________________________nr._______
Grado di parentela _____________________________________________ .
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Fabbricati oggetto del comodato :
INDIRIZZO

DATI CATASTALI
SEZ / FGL

PART.

SUB. CAT. CL

% POSS

RENDITA
CATASTALE

Totale

Se il totale delle rendite dei fabbricati in precedenza elencati è superiore a 500,00 euro, dovrà essere
versata l’imposta IMU calcolata applicando l’aliquota base per l’anno di riferimento.
Che i predetti fabbricati sono utilizzati dal comodatario quale abitazione principale, ove vi risiede e
dimora con la propria famiglia.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazioni di cui alla presente
dichiarazione.
Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per
l’agevolazione tributaria, si provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle
sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.
Allegata fotocopia documento di identità.
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono ________________________ fax ______________________
e-mail ____________________________________________________
Eventuali annotazioni :

(data)
(firma)

Ufficio competente: Ufficio Tributi - Piazza Europa 1 - 35011 Campodarsego
tel. 049 / 9299835 – 971 - 970 fax 049/9200524
e-mail tributi@comune.campodarsego.pd.it
Orario per il pubblico: lun e sab 10-13 mer 15-18
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