DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI COMODATO D’USO GRATUITO
(reso ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

All’Ufficio Tributi
del Comune di
Montesano sulla Marcellana (SA)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………
Nato/a…………………………………..(……..) il……………………………………….
Residente/a……………………………………………………………………….(………)
Tel……………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1) di essere proprietario/ usufruttuario per la percentuale ………………%, dell’immobile
sito nel Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………n°……..
foglio ……… particella …………….. subalterno………… cat.A…………. vani ………..
2) Che lo stesso è stato concesso in comodato d’uso gratuito al/alla:
padre/madre
figlio/figlia
Sig……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………..(…….) il…………………………………
Che nello stesso ha stabilito domicilio e residenza anagrafica dal ……../……../…….
3) - di aver provveduto al pagamento dell’IMU, ovvero di aver usufruito dell’esenzione per
abitazione principale;
- che l’immobile è iscritto nei ruoli Tari a nome di ………………………………………….
- che lo stesso è nelle liste di carico dei Canoni Idrici a nome di…………………………….
- che sono stati regolarmente assolti i pagamenti dei tributi locali sopra elencati fino
all’anno precedente all’applicazione dell’agevolazione.
4) di essere a conoscenza che l’applicazione dell’agevolazione ai fini IMU/TASI dell’immobile
suddetto sarà effettuata dalla data di consegna o trasmissione di tale dichiarazione all’Ufficio
Tributi.
5) Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all’agevolazione, il soggetto passivo
d’imposta dovrà presentare all’ufficio Tributi, entro 30 giorni, apposita comunicazione. In caso di
applicazione dell’aliquota agevolata senza presentazione della richiesta dichiarazione, in sede di
liquidazione IMU/TASI, sarà recuperata la relativa differenza d’imposta versata in meno con
relative sanzioni e interessi.
Sottoscrizione:
Luogo e data………………………………Firma…………………………………………………
La dichiarazione può essere presentata al protocollo generale o spedita a mezzo raccomandata
A/R, e sottoscritta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore, così come espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000, con
allegato il contratto di comodato regolarmente registrato.

