Allegato B) delibera C.C. n. 24 del 29.7.2015
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL
PRIMO GRADO IN LINEA RETTA
Al Comune di Costa di Rovigo
Ufficio Tributi
45023 COSTA DI ROVIGO

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a____________________________
Il ______________residente a _______________________ Via ________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Telefono __________________
Relativamente agli immobili sottodescritti, ubicati nel Comune di Costa di Rovigo
COMUNICA
- Che detti fabbricati sono stati concessi in comodato o uso gratuito al Sig.
_____________________________________________________ parente entro il primo grado in linea
retta:
%
Possesso
Sez.

Fg.

Mapp.

Sub.

Cat.

Nominativo persona
residente immobile e
data nascita

Tipo e grado
parentela

Titolo
utilizzo
immobile

- che il Sig. ____________________________________ è l’unico a godere del beneficio e risiede
anagraficamente nell’immobile;
- di avere un ISEE non superiore ad € 25.000,00.
Allega:




Documento di identità
Contratto di comodato registrato
Copia modello ISEE

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro giorni 60 il venir meno delle condizioni che danno
diritto all’agevolazione per l’immobile suddescritto e relativa/e pertinenza/e.
CHIEDE
Pertanto per detti immobili l’esclusione dall’IMU, in quanto assimilati per
Regolamento (art. 6) all’abitazione principale.

Costa di Rovigo,

Firma __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LG.VO 196/2003 Si informa
che i dati personali e sensibili verranno trattati sia in formato elettronico che
manuale, unicamente per il compimento dell’istruttoria amministrativa relativa
al caso di specie, secondo l’iter procedurale previsto o per analoghe verifiche
interne al Servizio e non verranno divulgati dall’Amministrazione Comunale
(titolare del trattamento) per altri scopi. Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Area Tributi Dr.ssa Maria Luisa PAVARIN. L’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intellegibile, ai sensi dell’art. 7 del D. Lg.vo 196/2003.

NOTA: la presente comunicazione va presentata entro il 31 maggio di ogni
anno, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.
In via transitoria per l’anno 2015 il termine di presentazione della presente
comunicazione è fissato al 30 novembre 2015

