
         

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  PROTOCOLLO 

 

 

 

All’Ufficio TRIBUTI 

del COMUNE di MOGLIANO VENETO 

31021 Mogliano Veneto    

     

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
DICHIARAZIONE IMU - TASI 

(prodotta ai sensi del relativo regolamento comunale) 

 

OGGETTO:  dichiarazione di concessione in uso gratu ito 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………cod. fiscale………………………………….. 

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

residente a ……………………………………………………………………………………………………. 

via ……………………………………………………….………..…….. n. ….... bar. …... int. …………...  

recapito/i telefonico/i …………………………………altro recapito ……………………………………… 

 
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ 
art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

d i c h i a r a 
 
 

che il/i fabbricato/i di mia proprietà per la quota di possesso del _____ , ___ % ubicato/i nel 

Comune di Mogliano Veneto in Via  __                             _______      civ. n.         bar.       int  ____ 

e rispettivamente così censiti al C.E.U. di Treviso: 
 

 

− SEZIONE ______ FOGLIO ________ PARTICELLA ______  SUBALTERNO  ____ CATEGORIA ___ /__        

CLASSE ______ CONSISTENZA VANI/MQ. ________    

      

− SEZIONE ______ FOGLIO ________ PARTICELLA ______  SUBALTERNO  ____ CATEGORIA ___ /__        

CLASSE ______ CONSISTENZA VANI/MQ. ________    

      

− SEZIONE ______ FOGLIO ________ PARTICELLA ______  SUBALTERNO  ____ CATEGORIA ___ /__        

CLASSE ______ CONSISTENZA VANI/MQ. ________    

 

 

 



 

 

È/SONO CONCESSO/I IN USO GRATUITO A PARENTE DI 1° GRADO (GENITORI – FIGLI )*: 

 

*  RELAZIONE DI PARENTELA   COGNOME   NOME  CODICE FISCALE  

       

       
       

       

       

 

* IN D IC AR E  LA R E LAZION E  D I  P AR E N TE LA R IS P E TTO AL  D IC H IAR AN TE   

 

che, residente anagraficamente nella unità immobiliare stessa , la adibisce a propria abitazione 

principale.  

 

Tale dichiarazione viene resa ai fini I.M.U. e TASI per l’applicazione dell’imposta agevolata 

dell’anno corrente (con decorrenza dalla data di residenza anagrafica d el comodatario 

nell’immobile concesso in uso gratuito ).  

 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente qualsiasi variazione 

rispetto a quanto sopra dichiarato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Mogliano Veneto, lì ...................….............      ........................................................................... 

         Il/la dichiarante 
 

 
Informativa D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle dispos izioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusiv amente per tale scopo. 
 
 

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 

Il dichiarante ha sottoscritto la su estesa dichiarazione in mia presenza. 
 
 
Mogliano Veneto, lì ...................……..........   ……………………………………………………………... 

          Il dipendente addetto alla ricezione 
 
 

N.B. : in caso di dichiarazione rivolta ad una pubblica amministrazione, il dichiarante deve sottoscriverla in presenza del funzionario 

preposto alla ricezione ovvero allegare fotocopia di un documento di  identità (art. 38 del D.P.R. N. 445/2000) 


