Al COMUNE DI CAPRINO VERONESE
Ufficio Tributi
P.zza Roma, 6
37013 CAPRINO VERONESE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il 1° grado – ANNO 2017.

IL CONTRIBUENTE
COGNOME e NOME ___________________________________________________________________________ SESSO _______
DATA DI NASCITA _____________________ LUOGO DI NASCITA _____________________________________ PROV. ________
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________ N. ___________
C.A.P. _______________ CITTA’ _____________________________________________________ PROV. _________________
C.F. __________________________________________________________________ TEL. _____________________________

Presa visione della deliberazione di C.C. n. 03 del 16/02/2017, relativa alla determinazione delle aliquote IMU
per l’anno 2017, nella quale, tra l’altro, è stato stabilito di applicare l’aliquota dello 0,56% per l’abitazione e
relative pertinenze concesse in comodato a parente in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella
stessa il parente in questione ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano
anagraficamente;
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali
relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di aver concesso in uso gratuito, a:
___________________________ nato a ________________ il _______________ C.F. ________________________
Residente a Caprino Veronese in Via/Loc. ____________________________________________________________
parente in linea retta di 1° grado:
i seguenti immobili:
N. Sez. Fg.
Mapp.

Sub.

 FIGLIO/A
Cat.

Cl.

 GENITORE/I

Rendita Catastale

% poss.

Data inizio
condizione

Data fine
condizione

Dichiara inoltre di essere consapevole che:
 Ai fini della validità della suddetta agevolazione per l’anno 2017, la presente dichiarazione deve essere
presentata entro il 31 dicembre 2017;
 Per gli anni d’imposta successivi il contribuente non è tenuto a presentare alcun documento, sempre
che non si verifichino variazioni alla presente dichiarazione; in tal caso il contribuente è tenuto a
comunicare le modificazioni entro il 31 dicembre dell’anno in cui le stesse sono intervenute;
 Il presente modulo assolve l’obbligo di presentazione della denuncia IMU;
 Condizione necessaria è che il parente in linea retta entro il 1° grado che ha in uso gratuito il
fabbricato, sia residente in detta unità e sia anagraficamente iscritto in uno stato di famiglia diverso da
quello del comodante;
 Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.
11 comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403;
 In caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni di legge.

Data ______________

Firma ________________________________

ALLEGATO:
- Fotocopia, non autenticata, di documento di identificazione del/della dichiarante

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________, dipendente del Comune
con la qualifica di ______________________________________________________, addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione,
attesta, ai sensi dell’art. 38, comma3, del D.P.R. n. 445/2000:



che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identificazione del/della dichiarante.

________________________
Data

__________________________________________
Firma dell’addetto/a alla ricezione

