COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona - Ufficio Tributi – Tel 045/6339801/830

Pec: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it
Internet :www.comune.valeggiosulmincio.vr.it

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO STATALE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ c.f. ____________________________
nato/a a _________________________ il ___/___ /_______ residente in Via ________________________
n° ________ nel Comune di Valeggio sul Mincio;
Tel___________________________________indirizzo e-mail ____________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 1 comma 10 della L. n.208 del 28.12.2015, legge di stabilità per l’anno 2016, modificativo
dell’art. 13 D.L. 201/2011, che l’immobile accatastato al foglio _____ mappale ________ subalterno
________ Cat. ________costituente un’unità abitativa e le relative pertinenze (massimo 1 C/2, 1 C/6, e 1
C/7) accatastate ai subalterni _____________ il tutto situato in Via _______________________________
n°_______, sono concessi in uso gratuito al Sig./Sig.ra ______________________________________
nato/a _______________________ il ___ / ___ /_______, c.f. _______________________________,
qualifica di parentela __________________ (figlio/genitore);
che il comodatario ha fissato la residenza anagrafica nell’immobile sopra indicato e lo utilizza a titolo di
abitazione principale;
che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, non possiede nel territorio nazionale un'altra
abitazione oltre alla propria abitazione principale; le unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 sono escluse dall’agevolazione;
che per lo stesso immobile non risulta registrato nessun contratto di locazione;
che l’atto di comodato d’uso gratuito è stato regolarmente registrato (allegato in copia);
che la presente comunicazione vale anche per gli anni successivi, fintanto che permangano le condizioni
suddette, al venir meno delle quali il proprietario ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU.
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie
contenute nel presente modulo sono vere.

Valeggio sul Mincio_____________
Il dichiarante _____________________________

All.:

- documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- copia del contratto di comodato d’uso registrato

