Al Comune di Cardedu
Ufficio Tributi
Via Municipio, 5
08040 - Cardedu (OG)

CANCELLA

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEI BENEFICI AI FINI I.C.I.
PER L'IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO A PARENTI
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________
il ____________ , residente a ____________________________________________________
in via ________________________________________________ , telefono ________________
C.F. ______________________ , in qualità di _________________________________________
dell'immobile sito in Cardedu, all'indirizzo _____________________________________________
distinto in catasto come segue:
Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Protocollo n.

Anno

Categoria

CHIEDE
di beneficiare delle agevolazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili previste dall’art. 12, comma 5 del
vigente Regolamento Comunale che così dispone:
“Ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e dell’aliquota agevolata deliberata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 2° grado. L’uso o il
comodato gratuito deve risultare da atto scritto stipulato tra i soggetti interessati e debitamente trascritto.”

E DICHIARA
(ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000) CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN
CASO DI FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI DI FATTI NON PIÙ RISPONDENTI A
VERITÀ, che il suddetto immobile è stato concesso in uso gratuito dal _____________________,
con atto scritto e trascritto allegato in copia alla presente, a:
Sig./Sig.ra _____________________________________________ nato/a il _______________
a ________________________________ rapporto di parentela __________________________
residente in Cardedu, all'indirizzo ___________________________________________________
il/la quale lo utilizza come abitazione principale e nello stesso ha acquisito la residenza anagrafica.

Avvertenza:

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità
cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le
vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
Cardedu, _________________

In fede

N.B: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 2, commi 10 e 11, della L. 191 del 16
giugno 1998 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:
 La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità e
trasmesso per via postale.
 La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto (documento d’identità:
_____________________________________________
n.
____________________
rilasciato da ____________________________________________ il ________________ ).

