
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000, N. 445, RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI IMU E TASI PER L’ANNO 2015, PER UNITÀ IMMOBILIARE 

CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 

PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE.  
 
 
I sottoscritti: 
 
____________________________________________________________________________ 
        (cognome)                                                                    (nome) 
 
nato/a a _______________________________________ (_____) il _____________________ 
                                      
 
residente a _______________________ (_____) in via______________________ n. _______ 
 
recapito telefonico _____________________ , in qualità di comodante o soggetto passivo 
dell’imposta, e per la propria quota di proprietà del ____% , 
 
e 
 
____________________________________________________________________________ 
        (cognome)                                                                    (nome) 
 
nato/a a _______________________________________ (_____) il _____________________ 
                                      
 
residente a _______________________ (_____) in via______________________ n. _______ 
 
recapito telefonico _____________________ , in qualità di comodatario o occupante,  
                                    
 
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARANO 

- che il comodante ha concesso in comodato di uso gratuito il seguente bene immobile 
di cui è proprietario, e relative pertinenze, ubicato in Cerreto Guidi (FI) via/piazza 
__________________________________________  identificati catastalmente come segue: 
 
abitazione:  cat. ___  cl. _______ foglio  n. _______    particella _______ sub _______ 

pertinenza:  cat. C/2  cl. _______ foglio  n. _______    particella _______ sub _______ 

pertinenza:  cat. C/6  cl. _______ foglio  n. _______    particella _______ sub _______ 

pertinenza:  cat. C/7  cl. _______ foglio  n. _______    particella _______ sub _______ 

- che l’immobile è stato concesso in comodato al sig. ______________________________ 

_______________________ , parente in linea retta entro il primo grado, per l'anno 2015 e 

precisamente dal __________________  al __________________ ; 

- che il comodatario sig. ________________________________ ha destinato l'immobile ad 



abitazione principale nell’anno 2015 dal ___________________ al ____________________  

Eventuali note: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lsg. 

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. 

Alla presente si allegano copia integrale della dichiarazione attestante il redditto ISEE del 

nucleo familiare del comodatario o occupante e fotocopia dei documenti d’identità dei 

soggetti interessati. 

 
 
Cerreto Guidi,  _____________________ 
 
 

 

       I Dichiaranti 

 

 

           (comodante) _____________________________________ 

 

 

                                      (comodatario) _____________________________________ 

 

 

 

 

* La presente dichiarazione deve essere presentata entro il 31/12/2015 * 
 


