
IMU 
Al Comune di Ginestra 
Piazza Albania, 1 
Ufficio tributi tel. 0972/646002  -  fax 0972/646900 
 
OGGETTO: Imu autocertificazione sulle abitazioni date in uso gratuito a genitori o a figli. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a  _______________________________ il _________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 
 
Residente a ____________________________ Via/piazza ___________________________________ 
 
Tel. / mail __________________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro n caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il 
sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’Imposta Municipale Unica alla seguente unità immobiliare 
di proprietà destinata ad abitazione, ubicata nel Comune di Ginestra e così catastalmente identificata: 
 
Indirizzo Foglio Mapp. Sub.  Cat. 
     
Quota di possesso %     
 

Di avere concesso in uso gratuito 
 

a decorrere dal _________ a favore del Sig./Sig.ra _______________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________    Prov._______ Il __________________________________, 
 
in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se genitore o figlio)__________________, 
che l’ha destinata a sua abitazione principale risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente 
dal _______________, e pertanto, di avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata. 

Dichiara 
di aver letto e ben conoscere la norma che disciplina il beneficio in questione. 
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione 
dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. 
 
Ginestra, ___________________ 
        Il Dichiarante proprietario 

 



 
 
 

Dichiarazione del figlio/genitore di non possedere immobili 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________ Prov. ________ il _________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 
Residente a ___________________________ Via/piazza _____________________________ n. _____ 
 
Tel./mail ___________________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

Dichiara 
 

Quale comodatario del bene immobile sopraindicato e quale (specificare se genitore o figlio) ____________ 
Del contribuente sopra riportato, 
 

di non essere 
 

nel comune di Ginestra, titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad 
abitazione civile. 
 
 
Ginestra,_________________ 
 
 
        Il figlio/genitore del proprietario 
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