
Spett.le  

UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 

 

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.)  - COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 

DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIZONE PRINCIPALE 

Art. 5 comma 1 lett. A) Regolamento comunale I.M.I.S. 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ C.F. ____________________________________, nato/a 

a _____________________________ il _____________ residente in _______________________________________ 

Via _____________________________ n.____ in qualità di ______________________________________________ 

Eventuale comproprietario: 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ C.F. _____________________________, nato/a 

a ___________________________ il _________________ residente in ____________________________________ 

Via _________________________________ n.____ in qualità di ___________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver concesso in uso gratuito con contratto di comodato registrato dalla data del __________ a :  

Cognome nome __________________________ C.F. __________________________ nato/a  a _________________ 

 il _______________ e residente in ______________________________ Via ___________________ n.____________ 

 

Rapporto di parentela :    padre/madre       figlio/a      suocero/a       genero/nuora 

la/le unità immobiliare/i sotto descritte: 

- p.ed. ____ sub.____ cat._____ classe _______ rendita catastale_______ C.C. ______________________________ 

- p.ed. ____ sub.____ cat._____ classe _______ rendita catastale_______ C.C. ______________________________ 

- p.ed. ____ sub.____ cat._____ classe _______ rendita catastale_______ C.C. ______________________________ 

dove il sopracitato familiare vi ha stabilito la propria residenza e dove vi dimora abitualmente . 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali successive cessazioni e variazioni. 

Il sottoscritto dà atto di essere a conoscenza dell’art. 8 comma 2 B  L.P.  14/2014 secondo cui: “ …….. omissis 
…………………..  In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità 
immobiliare;” 

 



Ai sensi dell’art. 817 del cod.civ. “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa e la 
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha diritto reale sulla medesima”. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati con strumenti cartacei  e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Distinti saluti. 

_________________________ 

(luogo e data)   

         ________________________ 

                           (firma del dichiarante) 

________________________ 

                           (firma del dichiarante) 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 d.d. 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione via fax , per via telematica o a mezzo posta. 


