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MOD. AGEVOLAZIONE PER COMODATO REGISTRATO PARENTI 1° GRADO 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________il _______________________________ 

residente a ____________________________________in via____________________________________ n.______ 

tel ______________________________________ mail _________________________________________________ 

 

ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale (IUC), relativa all’IMU, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, 

consapevole che in caso vengano false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto; 

 

DICHIARA 

che la seguente unità immobiliare ubicata nel Comune di Riccione, 

via _________________________________________________ n. _____  piano_______  int. _______ 

Identificativi Catastali: Foglio______________ Particella________________  Sub_________________ 

Identificativi Catastali Pertinenze:  Foglio_______________ Particella _____________ Sub__________ 

    Foglio_______________ Particella _____________ Sub__________ 

 

è stata concessa in comodato d’uso gratuito a decorrere dal ______________________ a favore di : 

        

Cognome Nome Rapporto di parentela 

(genitore/figlio) 

Codice Fiscale 

 

 

   

 

contratto di Comodato redatto in data________________________registrato in data_______________________ ____

     

 
Data____________________________  Firma del dichiarante ____________________________________ 

 

 

Allegati: 

- Copia del contratto di comodato con attestazione di registrazione dell’Agenzia delle Entrate 

 

CONDIZIONI AI SENSI DELLA LEGGE STABILITA’ 2016 (LEGGE 28/12/2015, N. 208) 
1. l’abitazione concessa in comodato non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, 

2. il comodante dichiara di non possedere altro immobili in Italia e che l’eventuale altro immobile di proprietà costituisce la propria abitazione 

principale, 

3. il Comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nel Comune di Riccione, in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

4. il Comodatario dichiara che utilizzerà l’immobile concesso in comodato come abitazione principale, nella quale è posta la residenza anagrafica 

e la dimora abituale per sé e per il nucleo familiare, 

5. il Comodatario si impegna a non destinare l’immobile concesso in comodato a scopi differenti da abitazione principale 

 


