Area Risorse
Servizio Tributi

Mod. 10/f

Richiesta applicazione aliquota agevolata I.Mu.P.
Al Comune di Calenzano
Servizio Tributi
Piazza Vittorio Veneto, 12
50041 CALENZANO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________________________________ (prov. ____)
il ____________________ e residente a _____________________________________________________ (prov. ____)
in Via/Piazza __________________________________________________________________________ n. ________,
recapito telefonico _____________________________________, C.F. ______________________________________,
soggetto passivo per l’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.) per la/le unità immobiliare/i a uso abitativo (1) sotto
indicata/e:

N.
1
2
3

Foglio

Particella

Subalterno

CHIEDE

per la/le stessa/stesse, l’applicazione dell’aliquota agevolata I.Mu.P. approvata con la specifica deliberazione del
Consiglio Comunale, in quanto concessa/e in comodato gratuito a parente/i fino al secondo grado e/o affine/i entro il
primo grado, come di seguito specificato:

1) abitazione di cui al n. 1, situata in Via/Piazza ______________________________________________ n. _______,
concessa in comodato gratuito a __________________________________________________________________
in qualità di (2) ________________________________________________________________________________
del/della richiedente, il/la quale ha ivi assunto la sua residenza il (3) _____________________________________,
data dalla quale sussiste la condizione per usufruire dell’agevolazione richiesta;
2) abitazione di cui al n. 1, situata in Via/Piazza ______________________________________________ n. _______,
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concessa in comodato gratuito a __________________________________________________________________
in qualità di (2) ________________________________________________________________________________
del/della richiedente, il/la quale ha ivi assunto la sua residenza il (3) _____________________________________,
data dalla quale sussiste la condizione per usufruire dell’agevolazione richiesta;
3) abitazione di cui al n. 1, situata in Via/Piazza ______________________________________________ n. _______,
concessa in comodato gratuito a __________________________________________________________________
in qualità di (2) ________________________________________________________________________________
del/della richiedente, il/la quale ha ivi assunto la sua residenza il (3) _____________________________________,
data dalla quale sussiste la condizione per usufruire dell’agevolazione richiesta.

Data, ____________________

Il/La richiedente
________________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

La richiesta dev’essere firmata davanti al funzionario incaricato del ritiro, oppure trasmessa firmata con allegata la
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di chi la sottoscrive.
La richiesta dev’essere presentata dal soggetto passivo d’imposta entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno che
interessa; non è necessario presentarla qualora si sia già provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute
variazioni.

(1) L’aliquota agevolata è riconosciuta solo per gl’immobili della categoria catastale A (eccetto l’A/10, uffici e studi privati); gl’immobili
appartenenti a tutte le altre categorie catastali (con particolare riferimento alle categorie C/2, magazzini, locali di deposito, C/6, stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse, e C/7, tettoie chiuse o aperte) non godono dell’agevolazione prevista dalla presente richiesta.
(2) Indicare il grado di parentela e/o di affinità del comodatario scegliendolo tra una di queste possibili opzioni: padre/madre, figlio/a, nonno/a, nipote
(figlio/a di figlio/a), fratello/sorella, suocero/a, genero/nuora, patrigno/matrigna, figliastro/a.
(3) Indicare, se conosciuta, la data dalla quale il comodatario è residente nell’abitazione.

