COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

RICHIESTA ALIQUOTA RIDOTTA IMU PER COMODATO

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(Cognome Nome)

nato/a il _________________________ nel Comune di __________________________________________
residente in via ___________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____ CAP __________
Comune ________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ___________________________ P.I. _______________________ tel. _____________ (facoltativo)
avendo concesso in COMODATO i seguenti immobili a decorrere dal ________________:
Destinazione

Diritto reale:

 1. Proprietà,

Dati catastali1

Indirizzo
Via/piazza

 2. Usufrutto,

n.

Int.

Fg.

Part.

Sub.

Cat.

percentuale di possesso _______%

Nome comproprietari/o (eventuale) __________________________________________________________
Ai seguenti soggetti:
_______________________________________ Cod. Fisc. ____________________ tipo parentela2_______
(Cognome Nome)

_______________________________________ Cod. Fisc. ____________________ tipo parentela _______
(Cognome Nome)

CHIEDE
l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura 7,60 per mille
DICHIARA ALTRESI’
di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 1, commi da 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed
integrazioni.

1
2

I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale.
Indicare se figlio o genitore.

Comunicazioni del dichiarante ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ALLEGATI:
- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia.
________________________________, lì _____________________

_________________________________
Firma

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall’interessato identificato mediante:
______________________________________________________________________________________
____________________, lì ___________________
timbro e firma
_________________________________

NOTE: Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:
Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell’incaricato al servizio.

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo
all’IMU de alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti
pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore;
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale.

