
 
 

Comune di SOVICO 
Ufficio Tributi 
Piazza A. Riva, 10 
20845   SOVICO 

 
 

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER IMMOBILI DI CATEGORIA “A”  E  RELATIVE PERTINENZE CONCESSI 
IN COMODATO USO GRATUITO  A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA (GENITORI/FIGLI – 

FIGLI/GENITORI) ED ADIBITI AD ABITAZIONE DEL SOGGET TO CONDUTTORE. 
 

(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… ………………………., 
nato/a a ………………………………………………………………….. il …………………………… ………………, 
residente a ………………………………… …………………………………………………………..in Via/Piazza  
…………………………………………......................................................................... n. …………………. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………… , tel. …........................................... ...... 

 

DICHIARA 

 

Ai fini del beneficio dell’applicazione dell’aliquo ta agevolata  IMU, prevista per gli immobili di 
categoria “A”  ed eventuali e relative  pertinenze concesse in comodato uso gratuito a parenti di 
primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/ genitori) che: 

� L’immobile ed eventuali pertinenze  di proprietà al  100% 

oppure 

� L’immobile ed eventuali pertinenze  in comproprietà  con: 

Cognome ……………………….. Nome ………… ..………… C.F. ………………………………..  % ………. 

Cognome ……………………….. Nome …………..………… C.F. ………………………… ……..  % ………. 

Cognome ……………………….. Nome …………..………… C.F. ………………………… ……..  % ………. 

 

Sito/i  nel comune di Sovico identificato/i con gli  estremi catastali: 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria ……… . Classe …… Rendita Catastale ………………. 

 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria   C /02  Classe …… Rendita Catastale ………………. 

 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria   C /06  Classe …… Rendita Catastale ………………. 

 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria   C /07  Classe …… Rendita Catastale ………………. 

 

� È stato/sono stati  concesso/i  in comodato uso gra tuito  a: 

COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………………….. il ……………………………………… …….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………. …………………………………… ……….. 

Indirizzo Via/piazza  e numero civico( coincidente con indirizzo ubicazione  immobile)…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Legame di parentela ………………………….. data concessione i n uso gratuito …………………….. 



 

� E’ cessato, in data …………………..,  l’utilizzo del suin dicato/dei suindicati immobili  in comodato 

uso gratuito da parte del seguente conduttore: 

COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………………….. il ……………………………………… …….. 

Codice Fiscale …………………………………………………… . …………………………………………….. 

Indirizzo Via/piazza  e numero civico ( coincidente con indirizzo ubicazione  immobile)…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Legame di parentela ………………………….. data concessione i n uso gratuito …………………….. 

 

  

� Il sottoscritto dichiara inoltre: 

� Il comodatario ha la dimora e la residenza ed il pr oprio domicilio  nell’immobile in oggetto; 

� Di essere a conoscenza che: 

� le eventuali pertinenze che possono godere dell’ali quota agevolata per l’uso gratuito 

sono solo una unità per ogni categoria catastale C/ 2, C/6 e C/7; 

� In caso di più unità immobiliari  l’agevolazione pu ò essere applicata ad una sola 

abitazione;   

� La presente dichiarazione deve essere presentata en tro il mese di dicembre dell’anno 

di imposizione e la stessa ha effetto anche per gli  anni successivi sempre che non si 

verifichi il venire meno delle condizioni per benef iciare dell’agevolazione in oggetto le 

quali devono essere comunicate entro l’anno in cui si verificano; 

� L’agevolazione in oggetto è rapportata al periodo d ell’anno durante il quale permane 

la destinazione sopra indicata. 

 

�  Di essere a conoscenza che il Comune potrà effettu are verifiche in merito a quanto dichiarato; 

 
� Allega alla presente dichiarazione  la fotocopia di  un valido documento di identità. 

 
 
 
 
(luogo) …………………., data ………………………  
 
 
 
 
      (firma) ……………………………………………………………  
 
 
 
 
 
nformativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i diritti degli interessati sono 
quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 


