
        ALL’UFFICIO TRIBUTI 

        DEL COMUNE DI FERNO (VA) 

 

COMUNICAZIONE � INIZIO / � CESSAZIONE COMODATO  GRATUITO AI FINI IMU 
(Art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 36/2014) 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome Nome Luogo di nascita 

   

Data di nascita Comune di residenza CAP Provincia 

    

Via/piazza n. civico interno 

   

Codice fiscale Telefono e-mail 

   

 

Proprietario/a  / titolare del diritto di usufrutto delle unità immobiliari sottodescritte, nella 

percentuale del _______% 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,  

 

DICHIARA 

 

1)  che dal _____/______/______ ha ceduto in comodato gratuito 

 che dal _____/______/______ è cessato il comodato gratuito 

 

al/alla    genitore     figlio/a  (parente di primo grado in linea retta) 

 
Cognome Nome 

  

Data di nascita Luogo di nascita 

  

 

l’abitazione sita in via _____________________________________________ n. ______ int_____  

così censita al catasto fabbricati di Ferno: 

- Foglio _____ particella  ____________ sub _________categoria______  

e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle cat. catastali C/2 C/6 C/7 nella misura 

massima di un’unità per tipo)  
Foglio particella sub categoria 

    

    

    

 

2) che il suddetto familiare ha la residenza anagrafica e domicilio nell’immobile sopra descritto e lo 

utilizza come abitazione principale e pertinenze. 

 



Dichiara, inoltre: 

1) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se 

permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio; 

2) che, rispetto a quanto sopra dichiarato, si impegna a comunicare nei termini stabiliti eventuali 

variazioni che dovessero verificarsi anche in anni successivi all’anno di presentazione; 

3) di essere consapevole che se, a seguito di verifica anche mediante sopralluogo o con l’ausilio di 

altre amministrazioni dello Stato, è rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, 

l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed 

interessi, ai sensi di legge. 

 

Data____________    

                                   Firma (1) 

                                                                                                         ____________________ 

(1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell’addetto a ricevere la documentazione, o in caso 

di spedizione a mezzo servizio postale/fax, dovrà essere corredata da copia di un documento di identità, in corso di 

validità,  del dichiarante. 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. n. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

INFORMAZIONE IMPORTANTE: 

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della 

dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell’agevolazione ed il conseguente recupero della 

differenza d’imposta. 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la presente dichiarazione: 

è stata sottoscritta in mia presenza dal Sig./Sig.ra _____________________________________ 

della cui identità mi sono personalmente accertato mediante _______________________________ 

non è stata sottoscritta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non autenticata 

del documento di identità del sottoscrittore. 

Ferno, lì ___________________   Firma del dipendente addetto 

________________________ 

 

 


