
 
 

Al Comune di Carimate 
Ufficio Tributi 

Piazza Castello, 1 
22060 - CARIMATE 

 

I.M.U. : COMUNICAZIONE CONCESSIONE IN COMODATO  

 
Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a     Prov   il  / / 
 
Codice fiscale  
 
Residente a      Via/piazza      n. 
 

Recapito telefonico    cell.     fax  
 
Indirizzo e-mail 

 
ai sensi dell’art. 1 comma 747 lettera c) 3 della L. 160/2019  

DICHIARA  
 

1) Che l’abitazione concessa in comodato non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
2) Di non possedere altro immobile in Italia e che l’eventuale altro immobile di proprietà costituisce la propria 

abitazione principale e non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
3) Di risiedere e dimorare nello stesso Comune di Carimate, ove insiste l’immobile concesso in comodato; 
4) Che l’unità immobiliare e relative pertinenze sotto indicate, sono state concesse in comodato gratuito a parente di 

primo grado (padre/figlio) che le utilizza quale abitazione principale: 

INDIRIZZO FOGLIO PARTIC. SUB. CAT. % POS. 

      
      
      
      
      

 
5) Che il contratto di comodato a favore del Sig. _________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________ nato a ________________________________il _____________________ grado di 

parentela __________________________, di cui si allega copia completa dell’attestazione di registrazione all’Agenzia delle 

Entrate, ha decorrenza dal ___________________________   e risulta regolarmente registrato.  

 

Il sottoscritto si impegna ed obbliga a comunicare eventuali modifiche alla situazione sopra indicata. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
• di essere 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; 
• di essere 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.  
 

 

Nota dell’ufficio : 

Si precisa che la concessione in comodato gratuito degli immobili consente l’abbattimento della relativa base imponibile al 50%.  
Non è possibile la cessione in comodato gratuito nel caso in cui l’occupante dell’immobile risulti anche proprietario di una quota 

dell’immobile stesso.  
 

 
 
 

 
 
 
Carimate,_____________________________ 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________ 

ATTENZIONE 
 

1. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 
DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO 
PRESENTARE DUPLICE  COPIA – UNA  
VERRA’ RESA CON TIMBRO DI RICEVUTA. 

 

3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

nformativa privacy ai sensi Regolamento 679/2016/UE: 

Ai sensi Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, raccolti con finalità tributarie inerenti la verifica delle posizioni 
contributive. La liceità del trattamento riguarda i fini istituzionali dell’Ente e l’adempimento di un obbligo del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato e/o da altri soggetti 
pubblici, potranno essere comunicati ad altri Enti. I dati non saranno né diffusi né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi indicati dalla 
normativa. L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15-21 del GDPR ed il diritto di proporre reclamo rivolgendosi al Garante. Responsabile della protezione dei dati personali è la 
Soc. Empathia srl dpo@empathia.it – emphatia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Carimate P.I. 00574020137 – C.F. 81003630134 – Tel 031 7894111 PEC:  
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it  


