
UFFICIO TRIBUTI 
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) 

I.M.U. 2017 
ALLOGGIO OCCUPATO DA PARENTE DI 1° GRADO 

COMUNICAZIONE COMODATO GRATUITO + PERTINENZE 
 
 
 
  
Il/La sottoscritto/a ______________________________ C.F._____________________________ 
Nato/a a________________________________ il __________________ Tel/Fax______________ 
Residente a ______________________ in Via __________________________________n._______ 
Mail___________________________________________ 
In qualità di _ Proprietario, _ Titolare di altro diritto reale, per una quota pari al _________% 
Contitolari (compilare in caso di comunicazione congiunta) 
Nome e cognome ……………………………… C.F. ………………………………….... % Possesso ………... 
……………………………… ……………………………………... ………… 

C o m u n i c a 
□ che l'alloggio è occupato da parente di 1°grado (genitori – figli): - 
NOME E COGNOME ___________________________________ 
C.F._________________________________ 
__________________________________ ___________________________________ 
□ ivi residente dal__________________________________ 
che l’immobile sito in PRIGNANO S/S  Via ______________________________ è individuato catastalmente 
al: 
Foglio ____________ Mappale ____________Sub____________ Categoria catastale_A/ ________ 
Foglio ____________ Mappale ____________Sub____________ Categoria catastale_C/6 _______ 
Foglio ____________ Mappale ____________Sub____________ Categoria catastale_C/2 _______ 
Foglio ____________ Mappale ____________Sub____________ Categoria catastale_C/7 _______ 
□ Di applicare, All’immobile utilizzato come abitazione e alle pertinenze (1 C/6, 1 C/2, 1 C/7) l'aliquota 
dello 8,5 per mille  . 
La presente comunicazione deve essere presentata entro il 31/12/2017 . In caso di comunicazione 
congiunta, questa si ritiene valida anche per gli altri contitolari. 
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota deve essere presentata apposita 
dichiarazione di cessazione. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato 
D.Lgs. n. 196/2003. Responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio Tributi. 
 
 
Autorizzo l’uso di mail, cellulare, telefono, Pec per comunicazioni riguardanti l’applicazione dei tributi locali 
 
 
 
Prignano , ……………………..….…………….. IL/LDICHIARANTE……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA: Per le dichiarazioni consegnate a mano, spedite per posta ordinaria o mail o via fax (telefax 
0536.893227), occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia 
apposta alla presenza del dipendente addetto. 
  


