
Modello messo a disposizione dal Comune di Olbia – Settore Finanziario Art.57 Cad. 

Ufficio Tributi IMU Tel. 0789.208045 – Mail e Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 

 

Mod. 88.4/2021 

 

 

Al  COMUNE DI OLBIA 
Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

Ufficio Tributi - Via Dante 1 

07026 OLBIA 
 

Oggetto: IMU – Richiesta di agevolazione per unità concesse in comodato gratuito. 
     (Legge di Stabilità 2016 Risoluzione del Ministero delle Finanze 1/DF/2016) 

  

_ l _ sottoscritt_    nat_ a     

il  residente in        

via     n.  

codice fiscale ________________________________ telefono       

mail __________________________________________  Pec _____________________________________ 

proprietari../usufruttuario…/  dell’immobile e delle relative pertinenze site in Olbia 

identificate come segue: (le pertinenze possono essere esclusivamente una sola per ciascuna delle categorie C2,C6,C7) 

n. 

ordine Foglio Particella Sub Categoria Rendita Ubicazione % possesso 

1        

2        

3        

4        
 

Contitolare  codice fiscale ________________________________

residente  in  via      

con riferimento agli immobili specificati al numero d’ordine: 

     per la % di  ;      per la % di  ;      per la % di  ;      per la % di  . 

COMUNICA 

a. Che a decorrere dal  l’immobile e le relative pertinenze sopra specificate 

sono concesse in comodato gratuito al   (genitore, figlio/a) 

Sig.  codice fiscale ________________________________ 

che l’immobile e le relative pertinenze di cui sopra costituiscono la dimora abituale e la residenza 

anagrafica del parente sopra indicato. 

b. il comodante (chi da il bene in comodato) e il comodatario (chi riceve il bene in comodato) risiedono nello 

stesso Comune; 

c. di non possedere altri immobili abitativi (qualsiasi sia la percentuale di possesso) in Italia, oltre all’abitazione in 

cui risiede e a quella concessa in comodato; 

d. di non aver ceduto altri immobili in uso gratuito, ubicati nel Comune di Olbia. 
 

Il/la sottoscritt__ è consapevole che le variazioni della situazione impositiva di cui alla presente, devono essere 

comunicate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione. 
 

Dichiaro di aver preso visione di quanto contenuto nell’informativa privacy e riconosco che il trattamento dei miei dati personali è effettuato per dare 

esecuzione ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale necessari per assolvere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e 

per esercitare un compito di interesse pubblico connesso dall’esercizio di pubblici poteri (art.6 comma 1 lettere c) ed e) GDPR). 

 

 Si allega copia contratto di comodato debitamente registrato. 

Data   Firma 
 

Contitolare ___________________ 

Spazio riservato all’ufficio 


