COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo

Piazza XX Settembre, 3 – 45010 GAVELLO (RO)
Cod. Fisc. p. I.V.A.00192720290
Telefono 0425 778020 – Fax 0425 778452
Pec: protocollogavello@pcert.postecert.it

AREA TECNICA-TRIBUTI
UFFICIO TRIBUTI

mail: tributi@comune.gavello.ro.it

All’
Ufficio Tributi
del Comune di Gavello
Piazza XX Settembre n. 3
45010 GAVELLO (RO)

IMU - ANNO 2016
Istanza di assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a
parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) di cui all’art. 25, comma 1 del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale.
Il sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________(Prov__________), il ______________________ e residente
a__________________________________________via/piazza___________________________________________n.__
codice fiscale________________________________ telefono, cell., mail________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, al fine
dell’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1° grado (genitori e figli), applicabile anche agli eventuali altri contitolari come di seguito indicati
Nominativo contitolare
Codice Fiscale
Quota possesso

DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi nonché per il loro uso e sotto la propria personale responsabilità,
1. di aver concesso in comodato d’uso gratuito al/alla Sig./ra _______________________________________________,
nato/a__________________________________________________(Prov__________), il____________________,
codice fiscale__________________________________, a far data____________________, che l’utilizza come
abitazione principale, l’immobile sito nel Comune di Gavello identificato al N.C.E.U. come di seguito indicato:
ABITAZIONE:
Foglio
Mappale
Sub
Categoria
Rendita catastale Euro

PERTINENZE:

2.
3.

Foglio

Mappale

Sub

Categoria

Rendita catastale Euro

di essere_____________________________(genitore o figlio) del beneficiario e quindi entro il 1° grado
che il comodatario vi ha istituito la propria residenza anagrafica e il proprio domicilio in data____________________.

_________________________________
Luogo e data

____________________________________________
Il/la dichiarante

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e trasmessa unitamente
alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità valido del dichiarante.

