COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino
Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Al Comune di BEINASCO
Servizio Tributi
Piazza Alfieri 7
10092 BEINASCO (TO)
Posta Elettronica Certificata:
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
CONCESSIONE UNITÀ IMMOBILIARI IN COMODATO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a
_______________________________________- (_____) il _________________ residente in
_______________________ (_____), Via ____________________________ Codice Fiscale
____________________________, Tel. _________________
e-mail _______________________________ - P.E.C. _____________________________
consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di false
dichiarazioni

DICHIARA

(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

ai fini delle agevolazioni previste dall’articolo 17 del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), che gli immobili sotto indicati sono stati
concessi in comodato a decorrere dal ________________ a favore del/la sig./ra
_________________________________ - codice fiscale _________________________ - nato/a
a _________________________ (______) il __________________, in rapporto di parentela
con il sottoscritto quale ________________________ (specificare se genitore, figlio), il/la
quale la utilizza come abitazione principale e lo stesso non è proprietario o titolare
di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, di tali immobili:

INDIRIZZO

FG.

NUM.

SUB.

CAT.

QUOTA
POSSESSO
%

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
q l’agevolazione richiesta è applicabile limitatamente alla quota di proprietà del
comodante richiedente;

Dichiarazione concessione unità immobiliari in comodato
q in caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata a una sola

unità immobiliare; nel caso in cui il richiedente effettui la richiesta per più
immobili, l’agevolazione sarà concessa solamente per quella avente la rendita
catastale più elevata
q che ai fini della possibilità di beneficiare dell’agevolazione richiesta è fatto
obbligo al contribuente di presentare apposita dichiarazione al Comune, a pena
di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione
dell’agevolazione. Qualora la consegna avvenga successivamente, il beneficio
decorrerà dal 1° gennaio dell’anno di effettiva consegna della dichiarazione,
esclusa, quindi, qualsiasi applicazione retroattiva dell’agevolazione;
q che l’agevolazione spetta, qualora la dichiarazione sia presentata nei termini
sopra indicati (30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione
dell’agevolazione), a decorrere dalla data dalla quale l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale del comodatario;
q che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso si impegna a presentare, nei
termini previsti, la dichiarazione delle avvenute variazioni.
Allegati:
- copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
Beinasco, __________________
In fede
__________________________
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali
dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'articolo 66 del
D.Lgs. n. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a
soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano
trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di
questa Amministrazione; 5. Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Beinasco, Piazza
Alfieri 7 – 10092 Piacenza; 6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio
Tributi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti).

Per presa visione

FIRMA
____________________________

