
   COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

      PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601    Fax. 06-9041991   Piazza C. Leonelli n°15   C.A.P. 00063   www.comunecampagnano.it

All'Ufficio Tributi del Comune di Campagnano di Roma

Oggetto: Dichiarazione  IMU – COMODATO GRATUITO ABITAZIONE per l'anno 20 

Da presentare nel corso dell'anno successivo a quello nel quale è iniziato o è finito il comodato gratuito. 

Ai sensi del Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio n. 45 del 29-09-2012 e successive modificazioni.

QUADRO 1 – Parte riservata al Proprietario - Concedente

l/la sottoscritto/a     C.F.   

Nato/a a          il   

residente a     in Via   

telefono     e-mail   

Dichiara di aver ceduto la propria quota parte pari a  %dell'immobile in seguito dichiarato

al proprio [   ] genitore  [   ] figlio

QUADRO 2 – Parte riservata alla descrizione dell'immobile

Unità Immobiliare Urbana censita nel Catasto di Roma al foglio  particella   subalterno 

categoria catastale   classe  rendita catastale  

QUADRO   3   – Parte riservata al   parente 1° grado   - Conce  ssionario  

l/la sottoscritto/a     C.F.   

Nato/a a          il   

residente a     in Via   

telefono     e-mail   

Dichiara di essere stato residente nell'immobile sopra dichiarato per n. mesi 

Dichiara altresì di essere stato residente nell'immobile sopra dichiarato al 31 dicembre [   ] Si   [    ] No

Luogo  e data   

Firma del concedente ____________________

Firma del Concessionario__________________

http://www.comunecampagnano.it/
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