All’Ufficio Tributi
del Comune di Cortona
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL
28 DICEMBRE 2000
…. Sottoscritt… _________________________ nat... a _____________________ il ___________
avente il seguente codice fiscale _________________________

con recapito telefonico

__________________ nella qualità di proprietari… della seguente abitazione sita in
__________________________________,

riferimenti

catastali

___________

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

DICHIARA
ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria che
l’abitazione suindicata è concessa in uso gratuito con scrittura privata al figlio/genitore
__________________________________________________, il quale vi ha acquisito residenza
anagrafica e domicilio abituale.
Di essere a conoscenza che l’agevolazione prevista dall’art. 5 decorre dal presente anno di imposta.
..l.. sottoscritt… si impegna a comunicare variazioni rispetto a quanto dichiarato nella presente.

Cortona, __________________

In fede
_____________________________

N.B. Deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore; tale obbligo non sussiste se la firma del sottoscrittore è apposta in presenza del
dipendente comunale addetto.

Attesto che il dichiarante, Sig. _______________________________________ identificato con
_______________________, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la su riportata dichiarazione
Cortona lì _________

Il dipendente comunale addetto _____________________

Compilazione a cura dell’Ufficio Tributi
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

ART. 6 – ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO
1. Il Comune può deliberare un’aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze concesse
in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di
parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale.
2. Rientrano in maniera totale nell’applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni
possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o
entrambi i genitori di uno dei due coniugi.
3. L’agevolazione del presente articolo decorre dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta
al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.
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