
 
 

Al Comune di ARRE 

  Via Roma, 94 

  35020 – ARRE 

 

  Alla c.a. dell’Ufficio Tributi 

 

 

Oggetto: Domanda per usufruire della detrazione prevista dall’art. 3 bis del Regolamento 

per la gestione Imposta municipale propria di cui alla DCC n. 31 del 31-10-2012 

come modificato dalla DCC n. 12 del 16-06-2015. 

 

 

___ l ___ sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________ 

residente a ______________________________ in via ____________________________ nr. ___ 

telefono _______________Codice Fiscale __________________________________ 

C H I E D E 

 
di poter usufruire della detrazione prevista dall’art. 3 bis del Regolamento per la gestione 

dell’Imposta Municipale Propria di cui alla DCC n. 31 del 31/10/2012 succ. modificato con DCC n. 12 

del 16/06/2015, a tal fine  

 

D I C H I A R A 

 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 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 prestazione della seguente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000; 

 
• di essere  proprietario  comproprietario al _____ % con: ________________________________  

degli immobili di seguito indicati: 

INDIRIZZO IMMOBILE IDENTIFICATIVI CATASTALI 

CATEGORIA           FOGLIO          MAPPALE              SUB 

RENDITA 

CATASTALE 

      

      

      

      

 



 

• di avere concesso, gli immobili indicati, in comodato d’uso al proprio figlio, 

______________________________ Nato a _________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

in via _________________________________ codice fiscale ________________________________ 

a partire dalla data del ____________ . 

 

• di presentare all’ufficio Tributi, entro 30 giorni, apposita comunicazione e/o nuova 

autocertificazione aggiornata in caso di variazione o cessazione delle condizioni che danno diritto 

alla detrazione IMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

� copia fotostatica ‘non autenticata’ di un documento d’identità del sottoscrittore, così come espressamente previsto 

dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i dati sopra riportati vengono 

richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, e che il Comune di Arre utilizzerà gli stessi, anche con modalità 

informatiche, per le proprie finalità istituzionali, amministrative e contabili, avvalendosi nell’eventualità di collaboratori 

esterni. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati comporta l’impossibilità di 

dar corso all’evasione della richiesta di cui sopra. Il titolare del trattamento è il Comune di Arre. Il dichiarante è informato 

sulla possibilità di esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati 

ecc.).  

Luogo e data _________________________  

 

 

Firma del dichiarante 

  

________________________________________ 


