
Comune di Taggia – Ufficio Tributi – modulo COMODATO REGISTRATO -  aggiornamento  10/04/19 

 

COMUNE DI TAGGIA 
Via San Francesco 441 

Tel. 0184/476222 – fax 0184/477200 

PEC: comune.taggia.im@certificamail.it  
2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 

3° SERVIZIO-TRIBUTI  

Mail: tributi@comune.taggia.im.it – imutasi@comune.taggia.im.it  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

 

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
Alloggi IN COMODATO D’USO GRATUITO a 

PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO 
(SOLO Con CONTRATTO REGISTRATO PRESSO AGENZIA ENTRATE) 

(RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE ex L. 208/15 art. 1, comma 10, lett. a) e b)) 
         

Io sottoscritto/a CONTRIBUENTE / COMODANTE 
 

 

Cognome ____________________________ Nome ___________________________ 

 

nato/a a  _______________________ Prov.  (___)  il ____/____/____ Sesso   M    F    

 
residente a TAGGIA in Via ___________________ n°___   scala ____ piano ___ int. ___ 

 

C.F. __________________ tel. ____________ mail/PEC _________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in qualità di proprietario/a 

 

DICHIARO  
1) che l’immobile sito in: 

 

Via____________________________ n._____   scala ______ piano ______ int. ______     

 

Foglio ___ Numero ____ Sub.___ Cat. A/__ classe __ Rend. €_________ Quota% _____  
   

è concesso in uso gratuito a parente in LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (COMODATARIO) 
che utilizza l’immobile come ABITAZIONE PRINCIPALE* 

 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________ 
 

nato/a a  _______________________ Prov.  (___)  il ____/____/____ Sesso   M    F    

 
C.F. __________________ tel. ____________ mail/PEC _________________________ 
 

Residente anagraficamente da ___/___/20___ grado parentela: ___________________  
 

2) Di possedere:  - SOLO un altro immobile in Italia situato in Comune di Taggia 

- adibito ad ABITAZIONE PRINCIPALE* 

 ALLEGO: Contratto di Comodato del __/__/20__ - Registrato il __/__/20__ N.____ 
presso ___________________________ Durata dal __/__/20__  al  __/__/20__  
 

Taggia, lì ____/___/20___         Firma ________________________________________________ 

Nota:* =residenza anagrafica e dimora abituale propria e del nucleo familiare; 

IMPORTANTE: la firma può essere apposta in presenza di un impiegato incaricato ovvero, se la dichiarazione viene 

presentata per posta, a mezzo telefax, mail/PEC o tramite persona incaricata, occorre allegare SEMPRE fotocopia di un 
documento di identità del firmatario.  
 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 Regolamento Unione Europea n°679/2016 
(G.D.P.R.) è disponibile sul sito web di questo Comune.  
La copia cartacea è disponibile presso gli uffici del 3° Servizio Tributi. 
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