COMUNE DI MONZAMBANO
(PROVINCIA DI MANTOVA)

DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE DI
ABITAZIONE IN COMODATO
Il/La sottoscritt _ _________________________________________________________________________
Cognome e nome come riportato sul cartellino del Codice Fiscale

Nat _ a ________________________________________________________________________ il _________________
Residente a __________________________________________________ provincia _____ CAP __________________
in Via/P.zza/Vicolo

_______________________________________________________________________________

telefono: __________________________

CODICE FISCALE _________________________________________

indicare un recapito telefonico, anche cellulare

ricopiare dati ESCLUSIVAMENTE da cartellino Min.Finanze

e-mail: _______________________________________________________

IN QUALITA’ DI GENITORE - FIGLIO/FIGLIA

cancellare le voci che non interessano

Il/La sottoscritt _ _________________________________________________________________________
Cognome e nome come riportato sul cartellino del Codice Fiscale

Nat _ a ________________________________________________________________________ il _________________
Residente a __________________________________________________ provincia _____ CAP __________________
in Via/P.zza/Vicolo

_______________________________________________________________________________

telefono: __________________________

CODICE FISCALE _________________________________________

indicare un recapito telefonico, anche cellulare

ricopiare dati ESCLUSIVAMENTE da cartellino Min.Finanze

e-mail: _______________________________________________________

IN QUALITA’ DI GENITORE - FIGLIO/FIGLIA

cancellare le voci che non interessano

DICHIARA/DICHIARANO
di aver concesso in comodato a proprio parente in linea retta di primo grado ( PADRE – MADRE –FIGLIO –FIGLIA)

15

a decorrere dal ___/___/____

cancellare le voci che non interessano

15
con comodato del ___/____/____

l’abitazione e la pertinenza, di proprietà, di seguito identificati:
IDENTIFICATIVI IMMOBILE / I
N.
ord. 1 INDIRIZZO
Sezione

N.

ord. 2

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

INDIRIZZO
Sezione

DATI COMODATARIO: Il comodatario DEVE essere residente da almeno un anno nel fabbricato concesso in comodato
_________________________________________________________________________________________
Cognome e nome come riportato sul cartellino del Codice Fiscale

Nat _ a ________________________________________________________________________ il _________________
Residente a __________________________________________________ provincia _____ CAP __________________
in Via/P.zza/Vicolo

_______________________________________________________________________________

telefono: __________________________
indicare un recapito telefonico, anche cellulare

CODICE FISCALE _________________________________________
ricopiare dati ESCLUSIVAMENTE da cartellino Min.Finanze

e-mail: _______________________________________________________
INTESTATARIO TASSA SUI RIFIUTI: _________________________________________________________________

Il Comodante attesta di essere a conoscenza che in base alle disposizioni vigenti l’agevolazione fiscale viene riconosciuta a
condizione che:

l’utilizzatore abbia la residenza anagrafica da almeno un anno nel fabbricato e limitatamente ad una sola unità immobiliare
per soggetto passivo

venga presentata entro il 31.12 dell’anno di concessione del comodato (in sede di prima applicazione la denuncia DEVE
essere presentata entro il 31.12.2015) dichiarazione su apposito modello all'ufficio tributi del Comune in cui viene dichiarato
l'immobile per il quale si intende usufruire dell'agevolazione, i riferimenti catastali, il periodo di riferimento e fornendo tutte le
notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio.

La mancata presentazione della suddetta comunicazione comporterà il mancato riconoscimento del diritto di fruizione
dell'agevolazione stessa.

Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.
Eventuali annotazioni

_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modalità

di invio: la presente dichiarazione può essere inviata via fax 0376-809348 o posta certificata
(tributi@pec.comune.monzambano.mn.it) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore. Può essere consegnata a mani presso il Servizio Tributi e sottoscritta dall’interessato in presenza del Funzionario del
Serv.Tributi, ovvero presentata già sottoscritta ma, unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore.

Data ____________________

Firma/e del Comodante / dei Comodanti
________________________________

________________________________

