
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
      (Art.38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 

        Al Comune di Pontebba 
        Ufficio Tributi  
        Piazza Garibaldi 1 
        33016 PONTEBBA (UD) 
 
 

CONCESSIONE DI UNA UNITA’ ABITATIVA IN USO GRATUITO 
A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI – FIGLI) anno 20__ 

 
 
Io sottoscritt_   ______________________________________________________________ 
 
Nat_ a______________________________________________________il_______________ 
 
Residente a_______________________________in Via_______________________n.______ 
 
Tel.____________________ codice fiscale _________________________________________ 
 
 
In qualità di proprietario/a dell’immobile sito in PONTEBBA 
 
Via________________________________n._______________  così identificato/i al Catasto: 
 
ABITAZIONE: 
 
Sezione___ Foglio___ Mapp.le_______Sub.____cat.______Rendita catastale € __________ 
 
PERTINENZE: 
 
Sezione___ Foglio___ Mapp.le_______Sub.____cat. C/6  Rendita catastale € __________ 
 
Sezione___ Foglio___ Mapp.le_______Sub.____cat. C/2  Rendita catastale € __________ 
   
Sezione___ Foglio___ Mapp.le_______Sub.____cat. C/7  Rendita catastale € __________ 
 
   
Valendomi delle disposizioni di cui all’art.47  del D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dal vigente 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Capitolo 2 componente IMU - art. 13 
e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, 
496 del Codice Penale sotto la mia personale responsabilità; 
 

DICHIARO 

che il/gli immobili sopraindicati sono concessi in COMODATO al   □ genitore     □ figlio/a   

 
NOMINATIVO__________________________________nato/a ________________________________ 
 
il______________ che vi  ha istituito la propria residenza (e dimora) quale abitazione principale. 
 
Dichiaro inoltre che l’immobile stesso non risulta concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi. 
 
Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato che faccia 
venir meno il diritto all’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Capitolo 2 componente IMU - art. 13. 
 
Pontebba ______________________   Firma____________________________________ 
 

------------------------------------------------------------ 
Informazione per la compilazione, sottoscrizione e compilazione 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore all’ufficio Tributi via fax 0428/91133, e-mail: tributi@com-pontebba.regione.fvg.it , a mezzo 
posta oppure tramite un incaricato. 


