Spett.le
COMUNE DI VERGATO
U.O. Entrate
P.zza Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)

Dichiarazione per l’applicazione dell’agevolazione prevista per l’anno _______ ai fini
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per le UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN
COMODATO A GENITORI E FIGLI.
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale

Domicilio fiscale (Comune, Via e numero civico)

Telefono/E-mail

in qualità di soggetto passivo IMU, e al fine di beneficiare della riduzione del 50% della
base imponibile IMU
dichiara
sotto la propria responsabilità, che le unità immobiliari di seguito elencate sono:
Unità immobiliari, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (*),
(barrare con una X la casella corrispondente)
o concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale. Il relativo contratto di comodato è registrato;
oppure
o Dall'anno 2019, il beneficio si estende al coniuge del comodatario, dalla data del decesso di
quest'ultimo, ed in quanto in presenza di figli minori;

dichiara, inoltre,
(barrare con una X la casella corrispondente):
o il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
oppure
o il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Il soggetto passivo è tenuto ad allegare alla presente dichiarazione copia del contratto di
comodato registrato.
(*) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo.

Ubicazione e identificativi catastali dell'unità immobiliare e relative pertinenze
Via e numero civico

Foglio

Particella

Subalterno

Via e numero civico

Foglio

Particella

Subalterno

Via e numero civico

Foglio

Particella

Subalterno

Via e numero civico

Foglio

Particella

Subalterno

Dati del conduttore che utilizza l'immobile
Cognome e nome

Codice Fiscale

Data in cui è iniziata la destinazione

Data in cui è cessata la destinazione

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso
contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l’avvenuta variazione,
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati
conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dell’IMU e alle attività ad essa correlate e
conseguenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. Il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione. I dati
conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad
altri soggetti pubblici. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vergato, con sede in Piazza Capitani della Montagna, 1 - 40038
Vergato (BO). Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’U.O. Entrate.

Data, ________________
IL DICHIARANTE

______________________

