
 

aggiornato il 20.04.2015 
 

 

Al Comune di CARBONERA (TV) 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
non soggetta ad autenticazione ed esente da imposta di 

bollo 

(art. 2, Legge 191 del 15/1/1968 – art. 6, comma 3, D.P.R. 

403/1998) Agevolazioni IMU per alloggio concesso in 

comodato a parente invalido, ex art. 3 bis del 

Regolamento IMU 
 

Il/la sottoscritto/a:  .…………………………………………………………………………………… 

nato a ……………..………………………………………….. (….…..)  il ……   ……   19.……… 

Codice fiscale …………………………………………………..  residente a ….……………………. 

in Via ……………………………………………………………………… n. ……………………… 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 2, Legge 191 del 15/1/1968 – art. 6, comma 3, D.P.R. 403/1998, di essere proprietario o 

usufruttuario, nella percentuale del __________%, dell'alloggio ubicato in Via 

…………………………………….., civico n. ………, interno n. …………. così descritta in Catasto: 

Sezione Foglio Mappale Subalterno Categoria classe rendita 

catastale € 

       

       

       

e di averla concessa in comodato dal ____ ____  ai seguenti parenti in linea retta o collaterale, fino al 

2° grado di parentela, nella cui famiglia esiste un componente con invalidità superiore al 67% o 

portatore di handicap con situazione di gravità riconosciuta ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104: 

 

Cognome ................................……………….    Nome   …………….................................. 

  figlio/a     padre o madre   nonno o nonna      nipote in linea retta    fratello o sorella 

attesta inoltre che tale unità immobiliare è adibita a loro abitazione principale con residenza della 

famiglia. 

Ai sensi dell’art. 3/bis del regolamento IMU comunica che, con decorrenza dal 1 gennaio del 

corrente anno, per tale unità immobiliare usufruirà della aliquota ridotta IMU, prevista dal Comune. 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione, come 

stabilito dall’art. 26 delle legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del DPR 403/1998. 

Allega: 

- verbale della Commissione Medica attestante l'invalidità; 

- fotocopia del seguente documento di identità, tutt’ora valido …………………………………. 
 

_____________   ________________________                                IL DICHIARANTE 

 luogo                         data       

        _________________________________ 
 

La presente va presentata entro il 16 dicembre del corrente annno ed ha efficacia dal 1 gennaio dell' 

anno in cui viene presentata; mantiene validità anche negli anni successivi, salvo variazioni che 

occorre dichiarare con apposita autocertificazione entro il 16 dicembre dell'anno in cui si verifica la 

variazione.  La mancata presentazione rende inapplicabile il beneficio. 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI:  
I dati personali contenuti nel presente modello verranno utilizzati  dal  Comune di Carbonera, Area 1^ servizi 

generali e gestione delle risorse finanziarie, per l’aggiornamento delle proprie banche dati, verranno trattati con 

l’ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. 196/2003 la cui informativa  completa è disponibile presso i locali dell’Area 1^. 


