AL COMUNE DI PREMIA
Ufficio Tributi
28866-PREMIA (VB)

Oggetto:

IMU: AUTOCERTIFICAZIONE SULLE ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO
A GENITORI O A FIGLI.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a
____________________il __/__/____ residente a ______________________ in Via/Piazza
______________________________________
n.
______________
Codice
fiscale
________________________________ tel. _____________________ in qualità di proprietario/a –
usufruttuario/a
dell’unità
immobiliare
sita
in
Premia
Via/Piazza
___________________________________________________ censita nel N.C.E.U. al Foglio n.
__________ Mappale n. __________ Subalterno n. __________ Categoria A/____(1) percentuale di
possesso ______%
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa,
DICHIARA
Di aver concesso in uso gratuito come abitazione principale al/alla Sig./Sig.ra
_______________________________________________________ nato/a a ____________________ il
__/__/____ residente a Premia in Via/Piazza ______________________________________ n.
______________ Codice fiscale ________________________________ tel. _____________________,
titolo di parentela _________________________ la predetta unità immobiliare dal __/__/____(2) e le
sottoelencate pertinenze della stessa:
•

immobile
di
categoria
C/
____(3),
sito
in
Premia
Via/Piazza
______________________________________ censito nel N.C.E.U. al Foglio n. _________ Mappale
n. __________ Subalterno n. _________(1) percentuale di possesso _______% dal __/__/____(2)

•

immobile
di
categoria
C/
____(3),
sito
in
Premia
Via/Piazza
______________________________________ censito nel N.C.E.U. al Foglio n. _________ Mappale
n. __________ Subalterno n. _________(1) percentuale di possesso _______% dal __/__/____(2)

•

immobile
di
categoria
C/
____(3),
sito
in
Premia
Via/Piazza
______________________________________ censito nel N.C.E.U. al Foglio n. _________ Mappale
n. __________ Subalterno n. _________(1) percentuale di possesso _______% dal __/__/____(2)

Mi impegno a fornire immediata comunicazione di ogni variazione a quanto sopra dichiarato.
Premia, __/__/____
Il dichiarante
_____________________________

1

I dati catastali sono rilevabili dall’atto di compravendita o dalla visura catastale.

2

Data (gg/mm/aaaa).

3

Sono considerate pertinenze le seguenti categorie catastali:
C/2 (depositi, cantine e simili)
C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitti e simili)
purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente a una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali.

Ai sensi delle recenti disposizioni in materia di autocertificazioni la firma apposta sul modulo non deve essere autenticata
qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda; se la domanda stessa viene
presentata da persona diversa dal firmatario deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del firmatario.

