
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R 28 dicembre 2000, nr. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 

 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO  

(GENITORI E FIGLI)  

 Art. 3, comma 4 lettera a) del  Regolamento Comunale IMU 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ (_______) il _______________ C.F.  ______________________________ 

Residente a ________________________________________ (____) via __________________________________ n. _______ 

    

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai 

benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000. 

 

DDIICCHHIIAARRAA  
 

 

ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4,60 per mille prevista per l’Imposta Municipale Unica per l’anno 2019 di 

avere concesso in comodato d’uso gratuito a decorrere dal _____________________  l’immobile /gli immobili ubicato/i 

nel Comune di Alzano Lombardo ed identificato/i al catasto fabbricati con gli identificativi catastali di seguito indicati: 

 

Abitazione 

Principale 

INDIRIZZO SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUB. CATEGORIA % POSS. 

     A/  

 

Pertinenze 

*  

INDIRIZZO SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUB. CATEGORIA % POSS. 

     C/  

     C/  

     C/  

* per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per categoria. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. 

 

 

AA  FFAAVVOORREE  DDII  
 

 

COGNOME _____________________________________________   NOME ________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ (____) il ______________  C.F. ______________________________________ 

TIPO DI PARENTELA: _________________________________  (figlio/a, genitore)   che li ha destinati ad abitazione principale 

risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente. 

 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo,,  iinnoollttrree,,  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ccoommuunniiccaarree  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aalliiqquuoottaa  aaggeevvoollaattaa  aaii  

sseennssii  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallll’’aarrtt..  33,,  ccoommmmaa  44  lleetttteerraa  aa))  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  IIMMUU  vviiggeennttee..  

 
________________________                    __________________________________ 

        (luogo e data)                          (il dichiarante) 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 

i quali sono raccolti e trattati.  

 

________________________                   __________________________________ 

        (luogo e data)                       (il dichiarante) 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

PROTOCOLLO 

 

 


