
AL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

SERVIZIO TRIBUTI – I.M.U. 

VIA ESPERANTO, 2 

80040 – POLLENA TROCCHIA (NA) 

FAX 081/8936742 

tributi@comune.pollenatrocchia.na.it 

 

 

DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO ED EFFETTIVAMENTE 

UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO. 

ANNO _______ 
 

 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il______________________________                                             

residente in_________________________________, via _______________________________________________ 

e dimorante in ______________________________, via _______________________________________________ 

tel. _______________________________________, C.F. ________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come 

previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA che: 

 

1. L’immobile di seguito indicato è dato in uso gratuito al seguente soggetto e dal medesimo utilizzato quale 

abitazione principale: 

 

a) Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________, parentela ______________________ categoria 

catastale A /____, classe _____, foglio _______, num. ________, sub. _______ Via 

_____________________ rendita cat. _________________ % possesso (dichiarante) ______, residente 

nell’immobile dal _______________ . 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire della esenzione prevista dall’art. 9.B del vigente Regolamento IUC – Capo IMU, con 

decorrenza dal _________________; 

 

 

La Tassa Rifiuti è pagata da: 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________, 

C.F. ____________________________________. 

 

 

 

 

                            Firma 

Pollena Trocchia, _____________________                         ______________________________ 



 

______________________________________________________________________________ 

AVVERTENZE 

La detrazione non spetta sull’immobile dato in uso se tale immobile è già abitato da uno dei proprietari e 

pertanto è già lo stesso ad avere diritto all’agevolazione. 

In caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei propri confronti le sanzioni stabilite dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia. 

L’istanza deve essere presentata o inviata (per posta o via fax) entro i termini di dichiarazione IMU. 

L’autocertificazione ha effetto per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 

elementi dichiarati. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni, nelle forme e 

nei tempi sopra indicati. 

Nel caso in cui non vengano indicati tutti i dati richiesti nell’istanza oppure non si riscontrino i presupposti 

previsti per l’ammissione al beneficio, sarà recuperata la differenza di imposta dovuta, maggiorata delle 

sanzioni e degli interessi previsti dalla legge.  

I contribuenti che hanno riscontrato il diritto all’agevolazione possono già al momento del pagamento 

(acconto/saldo) tenere conto dell’agevolazione. 


