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Timbro Protocollo 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DICHIARAZIONE DI USO GRATUITO  

 
IL sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 nato/a a _________________________________________Il ____________________________________  
residente a _____________________________ in via ___________________________________n° _____ 
 
ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28/12/00, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR  n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 

DICHIARA 

 

 
Di essere  proprietario/usufruttuario per la quota pari al _____% degli immobili siti in Trissino di seguito 
riportati: 
 
Foglio ______ map __________ sub _______ cat. ________  via _________________________________ 

Foglio ______ map __________ sub _______ cat. ________  via _________________________________ 

Foglio ______ map __________ sub _______ cat. ________  via _________________________________ 

 
Di aver ceduto in uso gratuito dal giorno _________________  gli immobili sopra riportati al sig. 

________________________________  nato a _________________________________________il 

___________________________________cod. fisc. __________________________ (grado di parentela) 

_____________________, il quale la utilizza come abitazione principale e vi risiede. 

 

L’agevolazione di cui alla presente compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda 

fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto all’ufficio ogni variazione che comporti modifiche a quanto 

dichiarato. 

 

 
__________________________                                         ________________________________ 
      luogo                 data                                                                        il/la dichiarante 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà 
improntato a liceità e correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il mancato conferimento dei dati 
comporta l’impossibilità per l’ente di evadere l’istanza in oggetto. 
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di 
Trissino. L’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it 

 


