
modello IMU uso gratuito 

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA 

UFFICIO TRIBUTI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013. 

 Dichiarazione ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per assimilazione ad abitazione 

principale dell’abitazione data in uso a titolo gratuito a parente di 1° grado in linea retta. 

Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/9/2013 

 

__ sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _______________________ il ____________, 

residente a _______________________ in Via _______________________n.___, C.F.___________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai fini dell’esonero dal pagamento dell’imposta in oggetto 

DICHIARA 

1) di aver ceduto a titolo gratuito a _____________________, codice fiscale _______________________, 

(parente entro il 1° grado in linea retta) ___________________________________________, l'abitazione 

sita in Via ________________ n. ______, al piano ___, e così contraddistinta in catasto: 

Categoria Classe Consistenza % possesso Rendita catastale Provv. Foglio N.ro Sub Prot. Anno 

           

 Costituiscono pertinenza della suddetta abitazione i seguenti immobili: 

Categoria Classe Consistenza % possesso Rendita Catastale Provv. Foglio N.ro Sub Prot. Anno 

           

           

 

2) che l’immobile di cui sopra é adibito ad abitazione principale dal parente sopra citato dal _______________. 

3) di essere a conoscenza che la suddetta equiparazione decorre dal 1° luglio 2013 e che puo’ essere concessa  

per una sola abitazione. 

 

Dichiara inoltre di essere informato che questa Pubblica Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella 

presente dichiarazione sostitutiva esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della P.A. stessa  ed acconsente al 

trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.  

 

Lì ____________________ 

 

 In fede. 

 _____________________________ 

 

 

 

La presente dichiarazione sostitutiva ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. 

 
Attenzione: in caso di firma non apposta alla presenza del dipendente della P.A. addetto al ricevimento del presente documento, occorre 

allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 


