(da presentare entro la scadenza della seconda rata)

al SERVIZIO TRIBUTI
del Comune di Bientina
E-mail: tributi@comune.bientina.pi.it
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
OGGETTO: IMU ANNO __________ AUTOCERTIFICAZIONE CESSIONE IMMOBILI IN USO GRATUITO, a genitori o figli, a
condizione che vi risiedano con il proprio nucleo familiare, per l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per tale
fattispecie
Istanza contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. del 28/12/2000 n. 445

Il dichiarante: _____________________________________ Codice Fiscale _____________________________________
nato a _______________ (___) il _______________ residente a Bientina Via ______________________________ n. _____
tel. _______________ e-mail ______________________________, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale
responsabilità,
CHIEDE
di applicare l’aliquota agevolata prevista per le case abitate da genitori e figli del proprietario, usufruttuario, che vi
risiedono e dimorano con il proprio nucleo familiare e pertinenze, intese tali esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:
FOGLIO
PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA RENDITA CATASTALE
Indirizzo
A/
C/2
C/6 o C/7
DICHIARA
che le stesse sono state cedute in uso gratuito, a ______________________________ (indicare il grado di parentela
______________________________), che le ha adibite a residenza con il proprio nucleo familiare dal ___/___/_____.
Quanto sopra dichiarato s’intende tacitamente rinnovato finché sussistono tali condizioni.
ALLEGA: copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Letto, confermato e sottoscritto

DATA ____________________

IL DICHIARANTE ________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. la firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione

Dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione dell’informativa pubblicata
al seguente link: http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html
IL DICHIARANTE ______________________________
(firma per esteso e leggibile)
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