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Al Comune di Cavernago
o
Via Papa Giovanni XXIII,, 24
Ufficio Tribu
uti TEL 035.8
840513 – int.. 6 FAX 035.8840575 ‐ trib
buti@comun
ne.cavernagoo.bg.it

OGGETTTO: RICHIESTA ASSSIMILAZZIONE ALLL’ABITAZZIONE PRRINCIPALLE DEGLI
IMMOBILI CONC
CESSI IN USO
U GRA
ATUITO A GENITO
ORI O A F IGLI
(NB:compilaare in stamp
patello)
Il/la sottosccritto/a _______________
___________
___________
___________
______________________
_____
__________________ a Prov________
______ il ____/___ /_____
_____
nato/a__________________________
______________________
___________
_____________________
_____
Codice fiscaale___________________
Residente a ____________________
____________Via/piazza__
___________________________ n. __
_____
__cell. ________________
___ fax _________________________
_____
Recapito telefonico ______________
Indirizzo e‐m
mail __________________
_____________________
___________
______________________
____
consapevolee delle sanzioni penali cu
ui può andarre incontro in
n caso di falssità in atti e ddi dichiarazio
oni mendaci,,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R
R. n. 445 dell 28.12.2000
0 e consapevvole che in ccaso di dichia
arazioni non
n
veritiere il sottoscritto decade dai benefici coonseguenti alla
a presenta
azione della presente diichiarazione,,
come previssto dall’art. 75
7 del D.P.R.. n. 445 del 228.12.2000

CO
OMUNIC
CA
Che la seguuenti unità im
mmobiliare di
d propria prooprietà, destinate ad abitaazione (in nuumero massim
mo di una) e
relative perttinenze (nellla misura maassima di un’’unità pertineenziale per ciascuna
c
dellee categorie catastali
c
C/2,,
C/6 e C/7), ubicate nel Comune
C
di Cavernago
C
e ccosì catastalm
mente identificate:
INDIRIZ
ZZO

Quota posseesso

FOGLIO

MA
APP.

SUB.

CAT.

%

i uso gratu
uito a decoorrere dal ___________
_
___________________ a favore dell
Sono state concesse in
___________
___________
___________
______________Signor/deella Signora
(specificaree se genitore o figlio) ___

______________________________________ codice fiscale _______________________________ nato/a
a __________________________ Prov. _______ il_____/______/_____, che le ha destinate alla propria
abitazione principale e relative pertinenze risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente dal
_____/______/______,

CHIEDE PERTANTO
l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili sopra elencati, limitatamente alla quota di rendita
non eccedente il valore di euro 500,00.

DICHIARA
Che, in caso di più unità immobiliari destinate ad abitazione, tale agevolazione è stata richiesta per una sola
unità.

ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.

Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare tempestivamente la cessazione dei presupposti per
l’applicazione dell’agevolazione prevista.
Cavernago,_____________________________
IL DICHIARANTE PROPRIETARIO
_______________________________________

