COMUNE DI SAN LEO
P rov in c ia di R im in i
DICHIARAZIONE PER L’ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE U.I.
CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (DA
CONSEGNARE ENTRO LA RATA DI SCADENZA DEL SALDO)
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale

Domicilio fiscale o sede legale (Comune, via e numero civico)

in qualità di proprietario/usufruttuario dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze
civili e penali derivanti dalle false dichiarazioni, ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale per la
seconda rata d’imposta, che le unità immobiliari di seguito elencate (escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1 , A/8 e A/9) sono concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, i
quali vi acquisiscono dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione c. (In caso di più unità immobiliari
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare).
Ubicazione e identificativi catastali dell’unità immobiliare e delle eventuali pertinenze
Via o Piazza

Foglio

Particella

Subalterno

Dati del conduttore che utilizza l’immobile come abitazione principale
Cognome e nome

Codice fiscale

Data inizio della destinazione

Data fine della destinazione

Dichiara inoltre che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € ___________ .
(Il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale viene subordinato la fruizione
del beneficio è pari ad € 40.000,00)
Allega certificazione ISEE e copia di un documento d’identità in corso di validità.
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dell’IMU e alle attività ad essa correlate e
conseguenti; - b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; - c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il
corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; - d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti
comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; - e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori
dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; - f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). Il titolare del trattamento è il Comune di San Leo, con sede in San Leo –Piazza
Dante Alighieri 1

_________________ lì _________________
___________________________
(Firma)

