
  Il/La Sottoscritto/a  Cognome                                                                                                       Nome                                                  

 Codice Fiscale                                                                                    Data di nascita                    Luogo di nascita                                                                                     Sesso 

 Indirizzo (via, numero, cap) 

Comune                                                                                                                    E-mail                                                                      Telefono 

Comune di Terricciola - richiesta di esenzione IMU per comodato                                                004TERTRI -  rev.00 

Per l'unità immobiliare sita in TERRICCIOLA via/piazza

Censita al Catasto Foglio Numero Sub % Possesso

in qualità di

DICHIARA

del contribuente sig. 

codice fiscale 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 196/03 (privacy).

Data Firma del Dichiarante

C.F.e P.Iva 01897660500 

il comodato d'uso gratuito al/alla Sig./ra

Residente in Via, N°

 figlio

si considera abitazione principale l’unità immobiliare (immobile di categoria catastale A con esclusione delle categorie 
A/1 – A/8 – A/9 - A/10) e le relative pertinenze  (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)  concesse in   
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), residenti nell'abitazione. L'esenzione si applica 
per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale e deve essere dichiarata entro il 31/10/2014, 
con effetto per l'anno d’imposta 2013 e per gli anni successivi fino a quando permangono le condizioni dichiarate. 
Con la Legge n.147-2013 è previsto che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.  
Tale disposizione dovrà essere inserita nel regolamento comunale entro i termini di approvazione del bilancio. 

del dichiarante 

dal

categoria

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
a) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla; 
b) nel caso venga inviata per posta, fax, e-mail oppure tramite un incaricato, allegare la fotocopia del documento di identità del dichiarante sottoscrittore.

Orari di Servizio al Pubblico: 
Martedì e Giovedì ore 9,00-13,00 - Martedì 15,00-17,00 

Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (Pi)
Tel  0587 67 24 11 - Fax  0587 67 24 50 
www.unione.valdera.pi.it 
e-mail: tributi@unione.valdera.pi.it 
posta certificata: altavaldera.unionevaldera@postacert.toscana.it
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