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Cod. Oggetto :  ┌ 
 

Prot. N. ______ / 2009  Spett.le 
  COMUNE DI CASOREZZO 
  - Ufficio Tributi - 
  
 20010  CASOREZZO  (MI) 
 └ 

Protocollo generale 
 
 
 
 
 
 
Cat.Cl.IV.03/Fasc.__________Cod. Oggetto: 

 
 
 
OGGETTO : IMU : DICHIARAZIONE FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO   
                         (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)* 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ................................................................................. nato/a  a ..................................... 
 
il .................................  residente a  .................................................. Via ..................................... n. ... 
 
Codice Fiscale n. ..................................................... avanti a ................................................................ 
 

D I C H I A R O 
 
  di aver concesso dal ……………………………. in uso gratuito, gli immobili di proprietà, 
 
       siti in Via ............................................................................ n. ..........., distinti in Catasto al 
 
       F. .......... Mapp. .................... Sub …........, Cat. ……………ad uso abitazione principale  
 
       F. .......... Mapp. .................... Sub …........, Cat. ……………ad uso pertinenza  
 
       F. .......... Mapp. .................... Sub …........, Cat. ……………ad uso pertinenza  
 
       F. .......... Mapp. .................... Sub …........, Cat. ……………ad uso pertinenza  
        
       al prorio   Figlio/a             Padre            Madre       ….………………………     
      
      Cod. Fiscale  .........................................................................; 
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Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso 
l’Ufficio Finanziario del Comune di Casorezzo e trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti manuali ed 
informatici, per le finalità di gestione del procedimento in oggetto, nonché  per le finalità, connesse ad 
obblighi previsti da leggi e regolamenti. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati stessi. 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA   
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 art. 38 (stralcio) 
“Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze 
e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di 
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.  
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 art. 76 (stralcio) 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo 
Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia”. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Dichiarante 
 ………………………………………………… 
 
1)  Indicare nome, cognome, dati di nascita, residenza e codice fiscale dei  cointestatari. 

 
 
 
UFFICIO TRIBUTI 
 
 
Attesto che il dichiarante Sig.  .....................................……….......................................  identificato  
 
mediante .....................................................................…...., previa ammonizione sulla responsabilità  
 
penale cui può andare incontro in caso di  falsa dichiarazione, ha, resa e sottoscritta in mia presenza  
 
la suestesa dichiarazione. 
 
 
Casorezzo, ............................................... 
                                                                                          
 
                                                                      ................................................................................. 
                                                                                          Il Funzionario Incaricato 
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