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Al Comune di Conselve 

Ufficio Tributi 

Piazza XX Settembre, 32 

35026 CONSELVE 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………..…………………………..………...……. 

nato/a a …………………………………………………………………il………………………….. 

residente a ………………………………………..(…..) in via…………………………………... 

codice fiscale ……………...………………………………………………………………………… 

soggetto passivo IMU degli immobili sottodescritti ubicati nel Comune di Conselve, a 

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci;  

 
DICHIARA 

 
al fine di usufruire delle agevolazioni previste, relativamente al/ai fabbricato/i così 

descritto/i 

 
 

Sezione 
 

Foglio 
 

Mappale 
 

Sub 
 

Categoria 
% 

possesso 
Ubicazione 
fabbricato 

Via e numero civico 
 

 
      

       

 
 

      

 
 

      

 
 

Di aver concesso l’unità immobiliare e relative pertinenze, in uso gratuito a parenti in primo grado; 

TALE UNITÀ È CONCESSA DALLA DATA DEL ……/……/………. IN COMODATO GRATUITO 

AL SIG. _____________________________________ RESIDENTE NELL’ABITAZIONE STESSA 

                             

                                     Padre/Madre                          Figlio/Figlia 

DEL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE  

 

FIRMA della persona che riceve l’immobile____________________________________                            
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Allega ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell’ufficio, e in particolare: 
 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio); 
- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 

 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 
 
telefono ……………………………………………………………… 
fax  ……………………………………………………………… 
e-mail  ……………………………………………………………… 
 
Eventuali osservazioni: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Il presente modulo può essere inviato tramite una delle seguenti modalità: 
- e-mail all’indirizzo: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it oppure 

tributi@unioneconselvano.it. 
- all’ufficio protocollo del Comune di Conselve ovvero dell’Unione dei Comuni del 
Conselvano c/o il Comune di Conselve. 
 
 
 
  (luogo e data) 
 

         (firma) 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali  
 

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, il Comune di Conselve, in qualità di soggetto giuridico 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.  
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei, ricorrendone i requisiti, potrà esercitare i diritti di cui CAPO III "Diritti dell'interessato" del 
Regolamento UE 679/2016.”  

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Competente: Settore Ragioneria Terrassa Padovana e Tributi Unione 

Servizio Tributi Ufficio di Conselve 
Piazza XX Settembre, 32 – 35026 Conselve (PD) 

Tel 049/9596556 – 049/9596557 
e-mail: tributi@unioneconselvano.it – affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it 

Orario di ricevimento:  lunedì  15:00  - 17:30   /   mercoledì e venerdì  9:00 -  13:00 


