COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010
Medaglia d'oro al merito civile

AGEVOLAZIONI IMU - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ PER ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO.
Spazio riservato all'ufficio protocollo

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................... nato/a a ............................................................................
il ........................................... residente in questo Comune in via/piazza ....................................................................................................

Codice fiscale



Telefono: ...................................................... e-mail: ................................................................................................................................................
PREMESSO
DI ESSERE proprietario/usufruttuario dell'immobile come di seguito identificato:
Indirizzo
Foglio

n°
Mappale

Subalterno

Categoria

e delle seguenti pertinenze (se presenti):
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

VISTA la Legge n° 208 del 28.12.2015, comma 10;
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e che in caso di dichiarazione non veritiera decadranno i benefici conseguenti
alla presentazione della presente,
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata Legge n° 208 del 28.12.2015, comma 10, per l'ottenimento della riduzione del 50% della base imponibile prevista per IMU e TASI e più precisamente:
- CHE dal ………….........…………….. ha dato in comodato gratuito i citati immobili a ..............................................................................
nato/a a .................................................................................................................................................................... il .................................................
C.F.



- CHE il contratto di comodato gratuito è stato registrato in data ...............................................,
DICHIARA ALTRESÌ
DI ESSERE proprietario di un solo immobile in Italia e di risiedere anagraficamente nello stesso comune

in cui è sito l'immobile dato comodato gratuito;
oppure
DI ESSERE proprietario di due immobili; che gli stessi si trovano entrambi in Comune di Venzone e che

uno di questi è la propria abitazione principale.

Allega alla presente fotocopia semplice del contratto di comodato e di un documento di identificazione in
corso di validità.
Si impegna infine a presentare comunicazione nel caso di variazione delle condizioni sopracitate.

…………................……………….., …………................………………..

Il/La dichiarante
......................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che la riguardano, a noi forniteci
tramite la presente denuncia, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del contribuente,
effettuandolo esclusivamente per l'espletamento le attività istituzionali del Comune stesso.

