Al Comune di Ferentino
Ufficio Tributi

ANNO 2015 – IMU e TASI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
per poter usufruire dell’equiparazione all’abitazione principale per un immobile
concesso in comodato ad un parente in linea retta di primo grado che lo utilizzi come
abitazione principale (art. 15 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) del Comune di Ferentino).

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO - COMODANTE
Il sottoscritto...……………………………………………..............................................................nato a
……...……..………………………………..……...il …………………………………………………………………. residente a
……………………………………………………....CAP.………………….………….Via………………………………………………..
………………….………………….................n° ………………… recapito telefonico ………………………... codice
fiscale ………..……...………………………
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi fa dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARA
di aver concesso in comodato, al comodatario sotto indicato, parente in linea retta di primo
grado, l’unità immobiliare sita in Via…………………………………………………………..……………N…… Int…….,
identificata nell’estratto catastale dai seguenti estremi:
Sez.

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Rendita

%
possesso

La firma del dichiarante attesta la presa visione delle istruzioni poste a pag. 2 del
presente modulo.
Ferentino, lì …………………………

IL COMODANTE …..….…..………………………………………………………..

PARTE DA COMPILARE A CURA DI COLUI CHE UTILIZZA L’IMMOBILE - COMODATARIO
Il sottoscritto...……………………………………………..............................................................nato a
……...……..………………………………..……...il …………………………………………………………………. residente a
……………………………………………………....CAP.………………….………….Via………………………………………………..
………………….………………….................n° ………………… recapito telefonico ………………………... codice
fiscale ………..……...………………………
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi fa dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARA
che l’unità immobiliare concessa in comodato, come sopra identificata, è quella di propria
residenza anagrafica e dimora abituale.

1

La dichiarazione viene presentata al fine di poter usufruire dell’equiparazione all’abitazione
principale per un immobile concesso in comodato ad un parente in linea retta di primo grado
che lo utilizzi come abitazione principale, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Ferentino.
La firma del dichiarante attesta la presa visione delle istruzioni poste a pag. 2 del
presente modulo.
Ferentino, lì …………………………

IL COMODATARIO…..….…..…………………………………………………….

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati, con modalità informatiche e manuali, per gli adempimenti connessi
all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di Responsabili o
Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgersi al Responsabile: Dirigente dell’Area EconomicoFinanziaria,
Piazza
Matteotti
n.
17,
telefono
0775/248227,
fax
0775/248259,
e-mail
economicofinanziario@comune.ferentino.fr.it. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ferentino, con
sede in Piazza Matteotti n. 17.

Ferentino, lì ………………………… IL COMODANTE ….…..…………………………………………………………………
Ferentino, lì ………………………… IL COMODATARIO ….…..…………………………………………………………….
==========================================================
Spazio riservato al Comune di Ferentino da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del
documento d’identità.
La
dichiarazione
suestesa
è
stata
sottoscritta
………………..……………………….…………….. da me identificato.
Ferentino, lì …………………………….………………..

alla

mia

presenza

dal

Sig.

Il dipendente/Il funzionario addetto
…………………………………………………………….

==========================================================
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
La dichiarazione è da presentarsi, per l’anno 2015, entro il 30 giugno 2016.
L’equiparazione all’abitazione principale può essere applicata solo nel caso in cui l’unità
immobiliare cui essa si riferisce sia concessa in comodato ad un parente in linea retta di primo
grado, a condizione che per quest’ultimo essa rappresenti l’abitazione di residenza anagrafica e
di dimora abituale.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere sottoscritta contestualmente
all’istanza in presenza del dipendente/funzionario addetto, dietro presentazione di un
documento d’identità, oppure inviata:
 per posta certificata all’indirizzo economicofinanziario@postecert.it;
 alla sede dell’Ufficio Tributi comunale Piazza Matteotti n. 17, 03013 Ferentino (Fr);
 per fax al n. 0775/248259.
In questi casi deve essere allegata una fotocopia del documento d’identità di coloro che
sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva.

