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Provincia di Caserta

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE DI COMODATO D’USO
( a rt . 3 , co mma 4 , de l Reg o la me nt o Co mu na le )
Spett.le COMUNE DI SAN PRISCO
Area Ragioneria e Finanze
Ufficio TRIBUTI
Il/I sottoscritto/i:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Comune

e:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Cognome

Comune

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Cognome

Comune

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

|__|__| |__|__| |__|__||__|__|
Indirizzo

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

Comune

in qualità di:
Proprietario (Comproprietari)

Usufruttuario/i

Titolare/i del diritto di abitazione

Altro (specificare)

ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del vigente Regolamento I.C.I. approvato con delibera
consiliare n. 20 del 27 aprile 2006, modificato con delibera consiliare n. 11 del 29/05/2008, chiede/ono
l’assimilazione ad abitazione principale della unità immobiliare sotto descritta e delle relative pertinenze.
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A tal fine, a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di
dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000, producono la seguente

DICHIARAZIONE
1) In data ____/____/200__ ha/nno ceduto in comodato d’uso gratuito l’immobile identificato
dai seguenti estremi catastali:
(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

Rendita in Euro

Indirizzo

e la/e relativa/e pertinenza/e censita/e al:
(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

Rendita in Euro

% di possesso

(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

Rendita in Euro

% di possesso

(Foglio)

(Mappale)

(Sub)

Categoria

Classe

Rendita in Euro

% di possesso

al sig.
Cognome

Codice fiscale

Nome

Data di nascita

Indirizzo

C.A.P.

Luogo di nascita

Comune

2) Il sopra generalizzato comodatario è parente in linea retta di 1° grado (articolo 3, comma 4,
del Regolamento)
3) nella sopra descritta unità immobiliare e pertinenze il comodatario ha la dimora abituale, così
come intesa ai fini anagrafici, e vi risiede con il suo nucleo familiare e non possiede alcuna
unità abitativa nel Comune di San Prisco (art. 3, comma 4, lettera a).
4) Il comodatario è iscritto nella banca dati TARSU del Comune di San Prisco ed è intestatario di
almeno una utenza tra acqua, elettrica o gas (art. 3, comma 4, lettera b).
Allega copia fotostatica del versamento di una delle utenze.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 14 tab. B DPR n. 642/72

San Prisco, lì ____________________
IL/LA/I DICHIARANTE/I
__________________________________________________
__________________________________________________
Art. 38 comma 3 del D.P.R.445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n° 42 del 20.02.2001)
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
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