SPETT.LE
COMUNE DI SEDRIANO
VIA FAGNANI, 35
20018 SEDRIANO (MI)

AUTOCERTIFICAZIONE
PER L’ANNO ________

ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO D'USO A PARENTI IN
LINEA RETTA DI 1° GRADO
DICHIARAZIONE INIZIO COMODATO
DICHIARAZIONE CESSAZIONE COMODATO

IL SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________________Nome __________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________

il

____________________________

residente a _____________________________________ prov. (____) in Via ____________________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Tel./email (obbligatorio) _______________________________
in qualità di proprietario/a o usufruttuario/a dell'abitazione sita nel Comune di Sedriano
in Via __________________________________________________________________________n._______________

FOGLIO

MAPPALE

SUB

CATEGORIA
catastale

% DI POSSESSO

RENDITA
catastale

1
2
3
4

AUTOCERTIFICA AI FINI IMU
di aver
favore del/della

concesso

cessato
FIGLIO/A

il comodato d'uso sulla suddetta abitazione a
GENITORE

Cognome _____________________________________________Nome __________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________

il

__________________________

residente a _______________________________ prov. (____) in Via ___________________________________________
Codice Fiscale__________________________________ Tel./email (obbligatorio) _________________________________
in qualità di proprietario/a o usufruttuario/a dell'abitazione sita nel Comune di Sedriano
in Via __________________________________________________________________________n._______________

a tal fine il sottoscritto dichiara che:
•

l’immobile è stato destinato ad abitazione principale con relative pertinenze (nella misura massima di un’unità
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), da parte del comodatario, che vi risiede
anagraficamente e vi dimora abitualmente a partire dal _____/______/______.

•

di aver stipulato il contratto di comodato regolarmente registrato in data __/__/_______;

•

IL SOTTOSCRITTO non possiede in Italia altri immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e quello dato
in uso gratuito;

•

IL SOTTOSCRITTO risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato
l’immobile concesso in comodato;

•

Che l’immobile dato in comodato non è classificato nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8, A/9;

Si precisa infine che:
Il sottoscritto è a conoscenza della facoltà riservata a questo Comune di verificare in ogni momento la veridicità della
presente autocertificazione;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
___________________, ______________ (luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

N.B.La presente autocertificazione deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune Sedriano entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui in sono intervenute le presenti variazioni, rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta;

