
AL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

Ufficio Tributi 

Piazza G. Matteotti 24 

 

80065 SANT’AGNELLO 

 

 

OGGETTO: Comunicazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per fruire della RIDUZIONE DEL 50% ai 

fini IMU per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta entro il 1’ grado  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a __________________ il 

____/____/_____  e residente in SANT’AGNELLO in Via ___________________________ 

n.________ Codice Fiscale ____________________________ Tel.:___________________ 

mail:___________________________ 

 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000: 

 

- di avere concesso, in comodato d’uso gratuito, al parente in linea retta di 1° grado (padre – madre - figlio/a) ove lo/a 

stesso/a ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, il seguente fabbricato: 

 

Foglio ________ Mappale ___________Sub.____ cat. A/____ classe _______ rendita catastale €_____________ 

Indirizzo:_________________________________N.______ possesso______% 

 

nonché le seguenti pertinenze (nel limite massimo di una per categoria catastale C2, C6, C7): 

Foglio ________ Mappale ___________Sub.____ cat.C/2 classe _______ rendita catastale 

€_____________ Indirizzo:_________________________________N.______ possesso______% 

Foglio ________ Mappale ___________Sub.____ cat.C/6 classe _______ rendita catastale 

€_____________ Indirizzo:_________________________________N.______ possesso______% 

Foglio ________ Mappale ___________Sub.____ cat.C/7 classe _______ rendita catastale 

€_____________ Indirizzo:_________________________________N.______ possesso______% 

 

FAMILIARE (barrare la casella interessata)   □ padre            □ madre          □ figlio/a 

 

__________________________________         ______________________                              _____________  

           Cognome e Nome                                                            Luogo nascita                                     Data nascita         

 

________________________________             _________________________________________________________ 

              Codice Fiscale                                                                           Indirizzo residenza 

 

 

A TAL FINE COMUNICA 

Barrare relative caselle : 

□ Di essere in possesso di un solo immobile ad uso abitativo in Italia che concede in uso gratuito a parente in linea 

retta entro il primo grado che lo utilizza come propria abitazione principale  

 



□ Di essere possesso di soli due immobili ad uso abitativo in tutta Italia, uno adibito a propria abitazione principale e 

l’altro concesso in comodato gratuito a parente in linea retta che lo utilizza come propria abitazione principale  

 

□ Che l’immobile concesso in comodato gratuito non è classificato nelle cat. cat. A/1, A/8 e A/9  

 

□ Di risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in 

comodato  

 

□ Che l’immobile ad uso abitativo è utilizzato dal parente in linea retta entro il primo grado come propria abitazione 

principale (residenza e dimora abituale ) dalla data del __________________  

 

□ Che il contratto di comodato gratuito è stato registrato in data ____________________ e se ne allega copia  

 

Pertanto, ritiene di avere diritto a beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU sui detti immobili.  

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Sant’Agnello, ___________________ 

 

 

        Il Dichiarante  

 

 

___________________________________ 

                 (firma per esteso e leggibile) 

 

 


