
IMU 2016 
 
Al Comune di Valeggio sul Mincio 
Ufficio Tributi 
Piazza Carlo Alberto, 48 
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
 

 
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI O A FIGLI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ 

(Cognome e Nome del contribuente) 

 
Codice Fiscale (obbligatorio)|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
nato a ____________________________________________il_____________________________ 
 
residente a _________________________ Via _________________________________________ 
 
Recapito telefonico____________________ cell. ___________________fax __________________ 
 
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art.76 del D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla prestazione della 
seguente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’Imposta Municipale Unica alla seguente unità 
immobiliare di propria proprietà, destinata ad abitazione, ubicata nel Comune di Valeggio sul Mincio  
e così catastalmente identificata: 
 
 

INDIRIZZO FOGLIO MAPP. SUB. CAT. 

          

Quota di possesso     
 

DI AVER CONCESSO IN USO GRATUITO 
 
 
A decorrere dal _______________________________________ a favore del Signor/della Signora  

________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________Prov.________ codice fiscale_______________________ 

in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se genitore o figlio) _________________ 
che l’ha destinata a sua abitazione principale risiedendovi anagraficamente e, pertanto, di voler 
usufruire dell’applicazione dell’aliquota agevolata spettante agli immobili concessi in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado così come previsto al p.to 3 della Delibera di 
Consiglio Comunale n. 33 del 30/04/2015 di approvazione delle aliquote IMU 2015 e modifica al 
Regolamento IMU. 
 

 



DICHIARA 
 
Di aver letto e ben conoscere la norma che disciplina il beneficio in questione e riportata nel riquadro 
di seguito.  
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. 
 
 
Valeggio sul Mincio ________________________ 
 

Il Dichiarante Proprietario 
________________________ 

 
 
 
 
 
Art.9 del  Regolamento IMU- Comune di Valeggio sul Mincio riapprovato con modifiche con Delibera C.C. n. 33 
del 30/04/2015 
 

ASSIMILAZIONI 
 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata.  

2. stralciato.  
3. stralciato. 
4. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola 

unita'  immobiliare. 


