
OGGETTO: I.M.U. CONTRATTO DI COMODATO

 Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016
 

Il sottoscritto  

nato a  il   

C.F.   residente in  

Loc./Via  n. 

Tel.  sotto la  propria  responsabilità  ai  sensi  e  per  gli  effetti
delle vigenti leggi

D I C H I A R A
 

• di essere essere  proprietario al  % dell 'immobile sito SAVIGNONE in Loc./Via

 n.

ed iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Savignone al foglio n.   mappale n.  

subalterno n. .

• di aver stipulato regolare contratto registrato il  n. Rep. , che
si  allega  in  copia,  per  la  concessione,  dell'immobile  suddetto,  in  uso  gratuito  al  Sig.

 in qualità di  (indicare il

grado di parentela) per la durata di anni ;

• che il Sig.   è  residente  nell’immobile

• di possedere  un solo immobile in Italia e risiedere  anagraficamente nonché dimorare abitualmente
nello stesso comune in cui è situato , ovvero di possedere nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/8
A/9 A/10 pertanto

C O M U N I C A

di usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

Savignone,                                                                               Firma

Al 
COMUNE DI SAVIGNONE
Servizio Tributi – Via Garibaldi n° 2
Tel.: 0109360103 Fax: 010936157
e-mail : tributi@comune.savignone.ge.it
Orario ricevimento:
Lunedì e mercoledì: 9,00 – 11,30
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