
          
 
 
                                                     

             Servizio Tributi – IMU   Tel. 091/8725193 
                                                           Corso dei Mille, 127 – 90035   Marineo (Pa) 

 

 
COMUNICAZIONE EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPA LE DELL’IMMOBILE 
CONCESSO IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA E NTRO IL 1° GRADO 

[dal 2014 – requisito: comodatario con unità immobiliare con rendita catastale sino a € 500,00] 
 

PRESENTAZIONE  ENTRO  IL  30  GIUGNO  2015 
 
Il/La sottoscritto/a …….………………………….………………………………………………….…. Codice 

Fiscale …………………………………..…… nato/a il .…. / ..…/….……. a………….…………………….……… 

residente in ………………..….……, Via ………...………………………..……..…  n. ….…. Tel.: ……………… 

 
D I C H I A R A 

□ che l’immobile , di proprietà al 100% 
 
oppure 

□ che l’immobile , in comproprietà con: 

 
Cognome _______________________ Nome __________________  C.F. ________________________   _____% 
 
Cognome ______________________   Nome __________________  C.F. ________________________   _____% 
 
Cognome ______________________  Nome ___________________ C.F. __________________________   ______% 
 

 

di averlo concesso in data ....…/...…/………. in uso gratuito al proprio  figlio/a  genitore  

…………….……………………........................  Codice Fiscale ……………………….……………...………..… 

nato/a il ...….…/….…./..……… a …………………….…………………………..…………….. residente in 

Marineo (Pa),  Via ………...……………………………………………..……  n.  ……..…. 

 
l'immobile adibito ad abitazione principale censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio.…...... 

mappale/particella ………… subalterno ……… categoria …….…. classe…….. vani…….. con rendita catastale 

pari a € ……………… sito in Marineo, Via …………………………………………………..……..… n. ………… 

e le relative pertinenze  
 

categoria C/2, classe……foglio …….. mappale/particella ……… subalterno ………  con rendita catastale pari a 

€……………… sita in Marineo,  Via……………………………………..……..… n. …..    

categoria C/6, classe…..  foglio …….. mappale/particella ……… subalterno ………  con rendita catastale pari a 

€……………… sita in Marineo,  Via……………………………………..……..… n. …..    

categoria C/7, classe…..  foglio …….. mappale/particella ……… subalterno ………  con rendita catastale pari a 

€……………… sita in Marineo,  Via…………………………..………………..… n. …..    

 
 
 
 
 



 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

• di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli dalle competenti autorità; 

• di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
da parte dell’Ufficio Tributi  del Comune di Marineo, visti gli artt. 10 e 11 della Legge  31 Dicembre 1996 n. 675. 
 

 

    DATA                                                                IL / LA  DICHIARANTE         
               

 

--------------------------                                          ----------------------------------------------------   
Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità 


