Comune di Tremestieri Etneo
4° Direzione Tributi – Att. Prod. suap

IMU - IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________________
il___/___/_______e residente a ____________________________
via__________________________________ n. _____ C.F.___________________________________
Tel.______________________indirizzo di posta elettronica____________________________________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale in
caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Di possedere i requisiti di seguito specificati per l'applicazione della riduzione delle base imponibile
così come disposto dal comma 10 lett. b della Legge n. 208/2015 Legge di Stabilità 2016.

riduzione base imponibile 50%
- Il comodato è stato registrato all’Agenzia delle Entrate di ______________ al n. __________ in data
_________________ con decorrenza dal ______________
- Il comodato è concesso a parenti di primo grado (genitore/figlio) ___________________________
- Il comodante deve essere proprietario di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due
deve essere necessariamente la sua abitazione principale
- l'immobile (o i due immobili) devono insistere nel comune di Tremestieri Etneo dove il proprietario ha la
residenza e la dimora abituale.
- Sono escluse dalla riduzione le abitazioni di lusso Categoria A1, A8 e A9
Via e n. civ.

Foglio

Mapp
.

Sub.

Cat.

% poss.

Proprietà dal

Decorrenza uso gratuito

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy).
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di
Tremestieri Etneo ed eventuali comunicazioni e corrispondenza.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei.
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate).
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.

Data ________________

Firma _______________________________

N.B.: la richiesta di agevolazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio tributi, oppure a mezzo posta
(anche elettronica all’indirizzo di posta certificata dell’Ente).

