
IMU – COMODATO - DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ                                        
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a  _________________________________________ il____________________________________ 

C.F. ___________________________ residente in ___________________________________________ 

Via   ________________________________________________________________________________ 

Telefono e/o mail  _____________________________________________________________________  

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che l’immobile sito in Via_______________________________________________________________ 

identificativi catastali Sez. ____ Foglio ______ Num. _____ Sub. ______ Cat._______ Classe ________  

di cui è proprietario/comproprietario al ______% è stato concesso in comodato gratuito a titolo di 

abitazione principale con decorrenza dal ___________________________________________________ 

a____________________________________________________________________________________

grado di parentela con il dichiarante _______________________________________________________ 

nato a  ________________________________________ il  ____________________________________ 

C.F. _____________________________________, residente nel suddetto immobile.  

 

N.B. - L’aliquota agevolata è riservata alle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta 
fino al 2° grado (genitori e figli - nonni e nipoti) e affini in linea retta sino al 1° grado (suocero/a e 
genero/nuora). Non sono comprese nell’agevolazione eventuali pertinenze. 
 

 

Pertanto con decorrenza dalla suddetta data il/la sottoscritto/a usufruirà dell’aliquota agevolata 
deliberata dal Consiglio Comunale, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’ufficio 
qualsiasi modifica di quanto sopra dichiarato. 
 
Sanremo, data ________________            FIRMA DICHIARANTE  

 …………………………… 

 (allegare copia documento d’identità) 

 

La presente dichiarazione potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso 
Cavallotti n.59, inviata per posta ordinaria/raccomandata o via mail a comune.sanremo@legalmail.it. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articoli 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Il Comune informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione saranno utilizzati esclusivamente per tali scopi 

istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato, in base alle vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il titolare del 

trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanremo@legalmail.it 

Non è necessario il consenso al trattamento poiché i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

AL SERVIZIO TRIBUTI – SEZIONE IMU 
CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM) 

TELEFONO 0184 580-370 / 258 / 257 /265 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 

 e-mail: uff.tributi@comunedisanremo.it 


