
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DIRITTO O DI FATTO RICHIESTE PER BENEFICIARE 
DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA (USI GRATUITI) 

 
 

   Io sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a  a ___________________________  

il _______________________  C.F. ____________________________________   residente nel Comune di 

_________________________ in Via _______________________________________________ n. _______ 

nella qualità di: (contrassegnare solo la voce che interessa) 

 [_]   proprietario/a      perc. possesso ______%            

 [_] titolare di diritto reale di godimento  perc. possesso ______%              

 
D I C H I A R O 

 
che i seguenti immobili ubicati a Sarsina in Via ____________________________n°_____ sono concessi  in   
uso  gratuito  a: 
Cognome  ______________________ Nome ________________  C:F: _________________ 
che vi dimora abitualmente e che vi ha la propria residenza anagrafica e che risulta essermi (specificare 
parentela):  
 
�  ____________________, quindi parente entro il 1^ grado; 

�  ____________________, quindi affine entro il 1^ grado; 

 
  
 DATI CATASTALI DELL'ABITAZIONE                   DATI CATASTALI DELLE PERTINENZE: 

N. progr. Foglio Num. Sub. Categ.  Classe Rendita  N. progr. Foglio Num. Sub. Categ. Classe Rendita 

 
 

               

         
 

      

 
  La presente dichiarazione viene resa per  documentare l’applicazione dell’aliquota agevolata  ai fini 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti  ed affini 
entro il primo grado che le utilizzano  quale residenza e dimora abituale propria e del proprio nucleo 
familiare. 

 
La presente dichiarazione deve essere presentata entro la data  per il pagamento a saldo dell’imposta 
dell’anno di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, e non deve essere ripresentata se le 
condizioni rimangono invariate. 
Qualora  vengano meno i requisiti per usufruire dell’aliquota agevolata dovrà esserne data comunicazione 
al Comune. 
 
 Io sottoscritto/a sono consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità  negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
 
 Data, ____________                         __________________________________ 

                         (firma per esteso)  
 
 
 
 
NOTE SULLA FIRMA: 
1) Ai sensi dell’art. 38 del D-P.R.  28/12/2000, n. 445 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto all’Ufficio. 
2) Qualora la dichiarazione venga spedita o inviata con altro mezzo, la firma apposta dal dichiarante non deve essere autenticata. In 

questo caso però la dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 


