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Spazio riservato al Prot. 

Comune di Vico Equense 
Provincia di Napoli-Ufficio Tributi  

 

IMU-DICHIARAZIONE PER APPLICAZIONE DI ALIQUOTA 
AGEVOLATAPER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO 

GRATUITO 
 

(PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE) 
 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera”. (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98) 

 

 

PROPRIETARIO 

Cognome ________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita ________________________ Prov. _____  Data nascita ___________  Sesso ___ 

CF__________________ 

Residente/sede in __________________________________ C.A.P. ___________  Prov. _______ 

Via __________________________________  n. ____________________________________ 

Numero di tel. ______________________ e-mail/PEC ____________________________________ 

 

 

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE concesso in comodato 

Foglio P.lla Sub Categ. R.C. Indirizzo completo (via, nc, piano, 

interno) 
Operazione e data di 

decorrenza1 
       

       

       

 

 

DATI CATASTALI  di eventuali pertinenze concesse in comodato 

Foglio P.lla Sub Categ. R.C. Indirizzo completo (via, nc, piano, 

interno) 

Operazione e data di 

decorrenza2 

   C2    

   C6    

   C7    

 
 

COMODATARIO 

Relazione di parentela__________________________________________________________ 

Cognome ________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita ________________________ Prov. _____  Data nascita ___________  Sesso ___ 

residente/sede in __________________________________ C.A.P. ___________  Prov. _______ 

Via __________________________________  n. ____________________________________ 

Numero di tel. ______________________ e-mail/PEC ____________________________________ 
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COMODATO 

Tipo di comodato  

□  verbale 

□  registrato presso lo sportello dell’AdE di ___________________________________ 

 Nr. Reg._________________________del____________________________ 

 

 

NOTE: indicare ogni ulteriore informazione utile 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI:  

□contratto di comodato;  □atto di acquisto/vendita; □planimetria locali; 

□visura catastale;   □altro_____________________________________ 

 
 
 

                                  DICHIARA INOLTRE: 
-di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali; 

-sotto la propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’ art.496 C.P. e dell’ art.DPR 445/2000 di possedere i requisiti per beneficiare 

dell’ applicazione della tariffa agevolata; 

-di essere consapevole che l’ agevolazione spetta solo per il periodo durante il quale permangono le 

condizioni sopra dichiarate. 

   

VICO EQUENSE Lì_____________________ 
                                                                    
 
 

                                                                   IL DICHIARANTE 

                                                          _________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, Dpr 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritto e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscritto all’ufficio competente. 
 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL 

DICHIARANTE 


