
AL COMUNE DI SPELLO 
UFFICIO TRIBUTI 
VIA GARIBALDI, 19 
06038 SPELLO (PG) 
comune.spello@postacert.umbria.it 

 
DICHIARAZIONE PER L’EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE E 

RELATIVE PERTINENZE CONCESSA IN USO GRATUITO A FIGLIO O A GENITORE 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………..…………..nato a………………………………….. il …………………….………. 

codice fiscale………………………………………………………………………………residente in………………………………………………………………..  

Prov……………..  via………………………………………………………………………………………………………………..……………… n……………………… 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria – IMU - approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n 25 del 29/04/2014: 
- di essere soggetto passivo dell’imposta dell’abitazione concessa in comodato a………………………………… (figlio genitore) 
che la utilizzano come abitazione principale a decorrere dal………………………………….; 
- che il reddito ISEE del nucleo familiare del comodatario (soggetto utilizzatore) non supera i 15.000 euro annui, 
ovvero risulta pari ad € …………………………………………………….  
 
 
Il soggetto utilizzatore è …………………………………………….………………………………..………….………. nato a ………………………………… 

il……………..…………...…… rapporto di parentela…………………..……………… cod.fisc.……………………………………………..…………….. 

 
 
Gli Immobili concessi in comodato sono: 
 

 Indirizzo Foglio Particella Sub Categoria Rendita % proprietà 

1 
    

A/…….. 
  

2     C/2   

3     C/6   

4     C/7   

 
 
La presenta autocertificazione è valida per l’anno d’imposta 2014. Si precisa che il soggetto utilizzatore non deve 
essere ricompreso nel nucleo familiare del dichiarante. In caso di più unità immobiliari concesse in uso gratuito dal 
medesimo proprietario, l’equiparazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegato, copia del documento identità del dichiarante e copia del Certificato 
ISEE in corso di validità del soggetto utilizzatore 

 
_____________, lì_____________ 
 
        FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

__________________________________ 
 



N O T E : 
 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” in relazione ai dati che verranno acquisiti, si informa che: 
1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni od esenzioni in materia di tributi comunali; 
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio; 
3) i dati saranno comunicati esclusivamente all’Ufficio Tributi e ai soggetti presso cui effettuare i controlli relativi 
all’autocertificazione; 
4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni; 
5) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spello rappresentato, ai fini della legge 675/96, dal Sindaco, 
domiciliato, ai fini della presente informativa, a Spello in Piazza della Repubblica; 
6) il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Fabrizio Contilli, domiciliato, ai fini della presente informativa, 
presso l’Area Economico-Finanziaria in Via Garibaldi n.19; 
7) l’interessato ha diritto ad esercitare le facoltà di cui all’art.13 della legge. 
 
In caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero in sede di autocertificazione sono 
applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445. 
 
 
_____________, lì_____________ 
 
        FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

__________________________________ 

 
 


