
         Al Comune di PATERNÒ 
   Settore IX 
   Servizio Tributi  - IUC/ IMU  

 

OGGETTO:  IMU – ISTANZA AGEVOLAZIONE  USO GRATUITO  
                            Ai sensi art. 9 comma 3 del regolamento I.U.C. 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________ il _____________ 

residente in ____________________________________.via _________________________ n° _______  

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 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 presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 
75 del D.P.R. 445/2000  
 

DICHIARA 
 

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista per l’imposta municipale unica, di essere proprietario, 

insieme   al  coniuge,  Sig./Sig.ra__________________________________________, degli immobili siti 

in via ___________________________________ n. ________, catastalmente identificati come segue:  

CAT FOGLIO PARTICELLA SUB RENDITA 
CATASTALE 

QUOTA DI 
POSSESSO 

A__      
C2      
C6      

 
E che l’immobile come sopra identificato, a decorrere dal  ____/____/_____è stato dato in comodato/uso 

gratuito al parente in linea diretta di primo grado       Padre           Madre             Figlio/Figlia  

Sig./Sig,ra __________________________________________ nato a _____________________ (____) 

il _____/____/_______ che lo ha destinato a sua abitazione principale, risiedendovi anagraficamente e 

dimorandovi abitualmente dal ____/____/_______, e, pertanto di avere diritto all’applicazione 

dell’agevolazione prevista per le abitazioni principali, ai sensi del regolamento art. 9 comma 3 così 

riportato: “È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze 

concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 

valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo 

d'imposta, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”. 
 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per 

l’applicazione dell’agevolazione prevista entro il 30 giugno dell’anno successivo.  

PATERNO’ _____________________             Il   dichiarante proprietario  

 

    ____________________________ 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO 


