
 

COMUNICAZIONE □ INIZIO / □ CESSAZIONE USO GRATUITO AI FINI IMU 

  
Spett.le  

Comune di Castiglione Cosentino 

Ufficio Tributi/IMU 

P.zza V. Veneto 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________nato/a a __________________________ 

 

 il ___________  C.F. ________________________ residente a _____________________________  

 

via _________________________________ n. ____ 

 

per beneficiare delle agevolazioni di alla Legge 147/2013 e Regolamento Comunale IUC 

 

COMUNICA 
che gli immobili di Sua Proprietà/Comproprietà  ______%, (Comproprietario _____________________________) 

sotto descritti, sono stati ceduti in uso gratuito a familiari entro in 1° grado il linea retta (Genitore, Figlio/a). 

Al fine dell’applicazione dell’esenzione IMU (ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento Comunale IUC vigente) e 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

D I C H I A R A 
 

1) □ che dal ____/_____/_______ ha inizio l’uso gratuito 

□ che dal ____/_____/_______ è cessato l’uso gratuito 
 

Al/alla _________________________ (Genitore, Figlio/a) 

 

Sig. /Sig.ra _____________________________________ codice fiscale ________________________  

 

l’immobile ubicato in via ______________________________ nr.______   Piano ____ sc. ___    

 
ed eventuali pertinenze così censiti al catasto fabbricati di Castiglione Cosentino 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______,  Cat. ______, Rendita €. __________ 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______,  Cat. ______, Rendita €. __________ 

Foglio _______ Mappale _______ Subalterno_______,  Cat. ______, Rendita €. __________ 

 
2) Che il suddetto familiare ha la residenza anagrafica nell’immobile sopra descritto e lo utilizza come abitazione 

principale e/o pertinenza 

3) Di impegnarsi a comunicare le variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti, come stabilito dagli artt. 

75/76 del DPR n. 445/2000. Dichiara altresì di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Castiglione Cosentino, li                 Firma  

          ___________________________  

 
 

La presente comunicazione deve essere presentata: 
All’ufficio tributi in Piazza Vittorio Veneto oppure tramite posta certificata all’indirizzo tributi.castiglionecosentino@asmepec.it  


