
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

                                                                                                      Spett. Comune di Nogarole Rocca 

                                                                                                                  Ufficio Tributi 

                                                                                                                  Via Roma n. 38 

                                                                                                        37060 Nogarole Rocca – VR 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria –IMU. Concessione di unità immobiliare in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.     

 

Il/La sottoscritto/a , ...................................................................................…………………................  

nato/a ...........................................................................(prov...............) il …......................…………... 

residente in ..................................................................................... tel................................................... 

Via/P.za............................................................................n.......................C.F........................................  

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/05/2020, con la quale sono state   

determinate le aliquote e detrazioni, per l’anno 2020, relative all’applicazione dell’imposta 

municipale propria - IMU,  

DICHIARO 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.,R. 28.12.2000 n. 445), 

 

- Di essere proprietario/usufruttuario dell’immobile sito in ………………………………………...,  

Via …………………………………………………… di cui ai seguenti dati identificativi catastali: 

            

Dati catastali: 

 

Foglio numero sub categoria Rendita catastale 

€ 

Quota possesso % 

 Foglio numero sub categoria Rendita catastale 

€ 

Quota possesso % 

 Foglio numero sub categoria Rendita catastale 

€ 

Quota possesso % 

 

-  che l’immobile è dato in uso gratuito al parente in linea retta: (barrare la casella) 

    PADRE      MADRE      FIGLIO/A 

Sig. ……………….....................................................................................…………………................  

nato/a ...........................................................................(prov...............) il …......................…………... 

residente in ..................................................................................... tel................................................... 

Via/P.za............................................................................n.......................C.F........................................  

 

Il quale dichiara di utilizzare il suddetto immobile a titolo di abitazione principale del proprio 

nucleo familiare. 

Lì,  

        _________________________________ 
(firma del proprietario) 

 

_________________________________ 
(firma dell’utilizzatore) 


