
   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI IMU 
(art. 47 – D.P.R. 445/2000) 

 
PER IL FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO O USO GRATUITO A PARENTI DI 
PRIMO GRADO IN LINEA DIRETTA ( Genitore/Figlio o Figlio/Genitore) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fasi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’Imposta Municipale Unica (IMU) alle seguenti 

unita’ immobiliari di proprieta’ destinate ad abitazione, ubicate nel comune di Isola Vicentina  in via 

_______________________e  cosi’ catastalmente identificate: 

Abitazione Foglio  ______ Mappale ______ Sub   ______ Cat. Catast. _____ Quota possesso % _______ 

Pertinenza Foglio  ______ Mappale ______ Sub   ______ Cat. Catast. C/6 Quota possesso % _______ 

Pertinenza Foglio  ______ Mappale ______ Sub   ______ Cat. Catast. C/7 Quota possesso % _______ 

Pertinenza Foglio  ______ Mappale ______ Sub   ______ Cat. Catast. C/2 Quota possesso % _______ 

- DI AVERE CONCESSO IN USO GRATUITO 

A decorrere dal ___/___/_____ a favore del Signor/della Signora __________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ nato/a  a ________________________________________ 

Il  _____/_____/_______  in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se genitore o figlio) 

_________________________, che le ha destinate a sua abitazione principale e relative pertinenze (nella 

misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/7 e C/2) risiedendovi 

anagraficamente e dimorandovi abitualmente dal  _____/_____/______ e pertanto di avere diritto 

all’applicazione dell’aliquota agevolata. 

IMU 

AL COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
 
imu@comune.isola-vicentina.vi.it - 
 
PEC: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net 
 
Tel. 0444-599111 – fax 0444-599199 

 

(nb. compilare in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a     ________________________              Prov.  ______________                   il  ____/____/_____ 

Codice fiscale _____________________________, residente a __________________________________ 

Via /Piazza ______________________________ n. _____ recapito telefonico ______________________ 

Cell. __________________________ Indirizzo e mail _________________________________________ 



- Di essere in possesso di in contratto di comodato gratuito in forma scritta registrato con data di stipula del 

_____/_____/______ registrato in data _____/_____/______. 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione 

dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. 

Isola Vicentina, ______________________.    IL DICHIARANTE PROPRIETARIO 

        __________________________________ 

DICHIARAZIONE DEL FIGLIO/GENITORE DI NON POSSEDERE IMMOBILI 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fasi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fasi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

Quale comodatario dei beni immobili sopraindicati  e quale (specificare se genitore o figlio) _____________ 

Del contribuente soprariportato 

DI NON ESSERE 

Titolare di proprieta’ o altro diretto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione principale 

in tutto il territorio nazionale. 

Isola Vicentina _____________________    Il figlio/genitore del proprietario 

         ___________________________ 

L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della presente autocertificazione ed e’ valevole fino al 

permanere delle condizioni che ne consentono l’applicazione; 

Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione 

tributaria, si provvedera’ a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli 

interessi secondo le vigenti disposizioni. 

 

(nb. compilare in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________                     Prov. ______________                       il  ___/___/_____ 

Codice fiscale _____________________________, residente a __________________________________ 

Via /Piazza ______________________________ n. _____ recapito telefonico ______________________ 

Cell. __________________________ Indirizzo e mail _________________________________________ 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 : I dati sopra riportati sono necessari ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e revenno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 


