
 

 
 

 

         
 Al Comune di Conselve 

               Ufficio Tributi 
                P.zza XX Settembre, 32 
                35026 – Conselve (PD) 
               

 

CONCESSIONE DI ABITAZIONE IN USO GRATUITO AI FINI I.C.I. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato /a 

a _________________________________________________ il _________/_______/______________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a _________________________ in 

Via _________________________________________,  n. ________, tel.___________________________, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché per il loro uso e sotto la propria personale responsabilità: 
 

PREMESSO 
 

- che il genitore/figlio cui il fabbricato sotto descritto viene concesso in uso gratuito non ha la proprietà o 

altro diritto reale, per intero o per quota, di fabbricati destinati ad uso abitativo; 

 

- che l’unità immobiliare sotto descritta non è adibita ad abitazione principale da altro soggetto passivo; 
 

DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, e per gli effetti dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, del vigente Regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:  
 

- di aver concesso in uso gratuito l’abitazione sita a Conselve in via ________________________ n. _____ 

al/alla Sig./ra __________________________________ nato/a a ___________________________________ 

il __________________ e residente a ______________________ in via _____________________________ 

n. _______ C.F. _______________________________ con decorrenza ______________________________ 

che la utilizza come abitazione principale; 
 

- di essere ____________________________
2
 del beneficiario e quindi parente entro il 1° grado; 

 

- che l’abitazione/le abitazioni ha/hanno i seguenti dati catastali: 

foglio ________ mapp. ________ sub. ______ categoria _________ 

foglio ________ mapp. ________ sub. ______ categoria _________ 

e le relative pertinenze i seguenti dati catastali: 

foglio ________ mapp. ________ sub. ______ categoria _________ 

foglio ________ mapp. ________ sub. ______ categoria _________ 

foglio ________ mapp. ________ sub. ______ categoria _________ 

 

DICHIARA inoltre: 

     di essere comproprietario o contitolare di un diritto reale di usufrutto o di abitazione dell'unità 

immobiliare sopra descritta con il/i Sig./Sigg. __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 
 

Data  ________________________  

 Il/La dichiarante 
     ______________________________________ 

         (firma per esteso e  leggibile – la firma è obbligatoria ai fini della validità della presente dichiarazione) 
 
1 La presente autocertificazione deve essere presentata entro il termine per il versamento dell’imposta, anche a titolo di acconto, nel 

caso la concessione in uso sia avvenuta prima della relativa scadenza. Nel caso la presentazione avvenga oltre i succitati termini, il 

beneficio decorre dalla data di presentazione dell’autocertificazione. 
2 Indicare se genitore o figlio. 

 

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
obbligatorio ai fini della validità della presente dichiarazione 

MODELLO DA PRESENTARE ENTRO I TERMINI DI VERSAMENTO1 DELL’IMPOSTA 

IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO E SOTTOSCRITTO DA OGNI SOGGETTO 
 CHE CONCEDE IN USO GRATUITO L’ABITAZIONE 

 



  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, la informiamo che: 

� Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’applicazione dell’I.C.I. nonché per qualsiasi altro scopo consentito dalle 

normative in vigore, ed avverrà presso la sede del Comune di Conselve, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi; 

� Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica; 

� I suoi dati possono essere comunicati solo se previsto dalle normative vigenti; 

� La mancata indicazione dei dati comporta l’obbligo del versamento dell’imposta; 

� All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

� Il titolare del trattamento è il Comune di Conselve;  

� Il Funzionario Responsabile del tributo cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è  il Dott. Andreotti Stefano - Settore Economico Finanziario – Piazza 

XX Settembre, 32 – tel. 049 9596511; 

� Il responsabile del procedimento: Rag. Laura Maniero; 

� Autorizzato al trattamento dati: Rag. Laura Maniero. 


