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Al Comune di Robbiate 
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OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE SULLE ABITAZIONI 

DATE IN USO GRATUITO A GENITORI O A FIGLI 
 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................ 

C.F. ............................................. nato/a 
..................................................................... Prov. (................), il 
.............................................................. residente in ...................................... 

Prov. (................), via .............................................................. n. ..............  
Recapito telefonico …………………….. cell. ……………………… indirizzo e-mail 

……………………………………………………………. 
consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del  28.12.2000,  

e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai 
benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, così come 

previsto dall’art. 75 del D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 

DICHIARA 

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’Imposta Municipale Unica alle 

seguenti unità immobiliari di proprietà destinate ad abitazione, ubicate nel Comune di 

Robbiate e così catastalmente identificate: 

 

INDIRIZZO FOGLIO MAPP. SUB.  CAT. 

     

     

     

Quota possesso              %     

 
 

DÌ AVER CONCESSO IN USO GRATUITO 

 

a decorrere dal ........................., a favore del Signor/Signora  codice 

fiscale............................................ nato a  .............. Prov. ………. Il  
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………/………./………., rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se 
genitore o figlio) ……………………………………, che l’ha destinata a sua abitazione principale 
risiedendovi anagraficamente  e dimorandovi abitualmente dal 

………../…………./………….,e, pertanto, di avere diritto all’esenzione dell’imposta: 
 

o limitatamente alla rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro 
o allegando alla stessa  ISEE ove dimostra che il comodatario appartenga a un 

nucleo familiare che non superi i 15.000 euro annui. 

 

DICHIARA 

 
Inoltre di aver letto e ben conoscere la norma che disciplina il beneficio in questione e 
riportata nel riquadro di seguito. 

 
Il sottoscritto, inoltre, si impegna e obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti 
per l’applicazione dell’agevolazione entro il 31 dicembre dell’anno di competenza 
 

 

Data: ............................................................. Il/La dichiarante  

 ....................................................................... 

  

 

 

a) L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della presente autocertificazione ed è valevole fino 
al permanere delle condizioni che ne consentono l’applicazione; solo per l’anno 2014 tale 

comunicazione avrà valore retroattivo(come da  Regolamento Comunale) quindi  ha validità 

dallo 01/01/2014. 
b)Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione 

tributaria, si provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli 

interessi secondo le vigenti disposizioni. 
b)in caso di consegna allo sportello presentare in duplice copia 

c) nel caso sia inviata per posta, fax o altro, allegare copia del documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante.  


