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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI DELLA RIDUZIONE AL 
50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER UNITÀ ABITATIVA CONCESSA IN COMODATO 
A GENITORI/FIGLI 

Art. 47 DPR 445/2000, art. 13, c 3, DL 201/2011, convertito in L 214/2011, c 10, L 208/2015 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cittadinanza 

Codice fiscale 

Nato/a a Prov. il 
 

Residente in  Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc.   n° 

Piano Interno 

Telefono 
 

mail 
 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del  DPR 445/2000, e 

informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del  DLgs 196/2003 

DICHIARA 
 

 di aver concesso in comodato la seguente unità abitativa: 

Via  n° 

Piano Interno 

Fg Num sub cat. rendita % possesso 
 

 e le seguenti pertinenze: 
 

Fg Num sub cat. rendita % possesso 

Fg Num sub cat. rendita % possesso 

Fg Num sub cat. rendita % possesso 
 

al/la sig./ra   , in qualità di proprio figlio/a 
 

/ genitore, che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente e dimorante; 
 

 che l’unità abitativa concessa in comodato non è classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

 di non possedere sul territorio italiano altre unità ad uso abitativo, eccezion fatta: 

per la propria abitazione principale, non classificata nelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 
 

 di risiedere anagraficamente, nonché di dimorare abitualmente, nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato; 

 che il contratto di comodato è stato perfezionato in data     e registrato in data    , al 

numero di repertorio   , presso l’Agenzia delle Entrate, Sportello  di 
 

 
 
 

Il/la dichiarante 
 

 
 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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