
AL COMUNE DI SILEA 
         UFFICIO TRIBUTI  
         Via Don Minzoni, 12 
 
         31057 SILEA -TV 
 
OGGETTO: Dichiarazione IMU per immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 
Nato/a _____________________________________________Prov.____________il __________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________
 
Residente a ___________________Via/Piazza__________________________________________n.______________
 
Recapito Telefonico__________________Cellulare________________________________Fax__________________ 
 
Indirizzo e-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 
 

DI AVERE CONCESSO USO GRATUITO a decorrere dal ______________________________________________ 

a favore del Signor/della Signora ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________nato/a  a ______________________Prov_____il  ____/_____/________ 

Rapporto di parentela (specificare se genitore o figlio)_____________________________________________________ 
 
la/le unità immobiliare/i sotto descritte: 
 
Sez. Foglio Mapp. Sub Cat. Rendita INDIRIZZO % Possesso 
        

        

        
 
e che le unità immobiliari sopra indicate sono destinate a sua abitazione principale e relative pertinenze (nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) risiedendovi anagraficamente e 
dimorandovi abitualmente. 
  
La presente comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno d’imposta a pena di decadenza del 
beneficio per l’anno medesimo e non ripetuta se le condizioni rimangono invariate. 
 
Qualora venga meno il requisito,  il sottoscritto si impegna a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione 
dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. 
 
Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria, si 
provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti 
disposizioni. 
 
 
Silea, _______________________________ 

                              Firma del Dichiarante 

______________________________________________ 
 

_  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 



 
 
 
 

(Spazio riservato all’ufficio) 
 

Firma apposta in mia presenza dal/dalla Sig.ra ___________________________________________________________ 

 

Identificato mediante_______________________________________________________________________________ 
 

_________________________________ 
Il dipendente addetto 

 
 
 

 
Modalità di presentazione dell’istanza: 

• Presso in nostri uffici con il seguente orario al pubblico:  
Lunedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 
Mercoledì dalle 9.30 alle 13.00   -  Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

• Per posta presso: Comune di Silea – Uffico Tributi – Via Don Minzoni, 12 –31057 SILEA 
• Via e-mail al seguente indirizzo PEC:  protocollo@comune.silea.legalmail.it 
• Via fax allo 0422 460483 

 
N.B.: Nel caso di presentazione per posta, via fax, via e-mail o da parte di terzi allegare fotocopia di un documento di 

indentità del dichiarante. 
 
Per INFORMAZIONI  l’Ufficio Tributi risponde allo 0422/365701 –0422/365707 
 
 
 


