COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Servizio Tributi Associato – Area Ovest

Al Comune di Castel Guelfo
Servizio Tributi Associato NCI – Polo Ovest
AUTOCERTIFICAZIONE PRESENTATA AI SENSI DEL DPR 445/2000
COMUNICAZIONE AI FINI IMU PER L'ANNO _______
per l’applicazione dell’aliquota agevolata alle abitazioni cedute in comodato gratuito a parenti di primo
grado (genitori/figli)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ____________________________________________
c.f. ____________________________________________________________________________________
Residente in _______________________________via/piazza __________________________________
recapito telefonico ___________________________ e-mail ____________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
consapevole della decadenza dei benefici e della responsabilità penale stabiliti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445 nei confronti di chi formula dichiarazioni false o mendaci,
in qualità di proprietario/usufruttuario che l’unità immobiliare di seguito elencata è:
o Abitazione e pertinenza ammessa – concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado
(genitori e/o figli), che la occupano quale abitazione principale (così come definita dall’art.13, comma 2,
del DL n.201/2011); (Aliquota 0,6%)
Ubicazione e identificativi catastali dell’unità immobiliare
Via o Piazza
Foglio
Num.
Sub.
Cat.
Ubicazione e identificativi catastali dell’unità immobiliare
Via o Piazza
Foglio
Num.
Sub.
Cat.
Dati del soggetto che utilizza l’immobile come abitazione principale
Cognome e nome
Codice fiscale
Grado di parentela:
padre/madre
figlio/figlia
Residenza
Indicare la data in cui è iniziata la destinazione:
DATA INIZIO
_________
Indicare la data in cui è cessata la destinazione:
DATA CESSAZIONE _________

Data.................
-

firma ……………………………

ALLEGARE fotocopia di un documento di riconoscimento valido

Informazioni sul trattamento dei dati: i dati personali contenuti nel seguente modello verranno utilizzati dall’Ufficio
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, per l’aggiornamento delle proprie banche dati fiscali e trattati con
l’ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
31/12/1996 n. 675 e ss.mm.

Attenzione: da presentare o spedire per raccomandata entro il termine di pagamento dell’acconto ______ o del
saldo, se è sorto successivamente il presupposto d’imposta.

