
Comunicazione Occupazione Fabbricato Uso Gratuito

Al Comune di SPORMAGGIORE 
Servizio tributi – 
P.zza di Fiera n. 1

    38010 SPORMAGGIORE
PEC: posta  @  pec.comune.spormaggiore.tn.it

FAX: 0461 653566

Il/la  sottoscritto/a  nato/a a 

il  residente a      Via 

n°  Codice fiscale   indirizzo e-mail 

dichiara ai fini IM.I.S.
COMODATO ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE PARENTI ENTRO PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI)

  Legge Provinciale 14/2014 – Regolamento Comunale IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 19.03.2015

OCCUPANTE    codice fiscale

                         cognome e nome

CODICE IMMOBILE - COIM

UTILIZZO
UTENZA RIFIUTI

A NOME DI (NOME E COGNOME)
DAL (DATA ATTIVAZIONE)

DATA INIZIO
OCCUPAZIONE

se successiva 
01.01.2015

RESIDENTEP.Ed.
xxxxx

Barra
xxx

Sub
xxx

C.C.
xxx

Cin
x

Tabella codici utilizzo:

055  Abitazione  in  uso  gratuito  a  genitori/figli  che  vi  risiedono  -  aliquota
agevolata

Note:
056  Pertinenza  (C/2,  C/6,  C/7)  Abitazione  in  uso  gratuito  a  genitori/figli  –
aliquota agevolata

La presente vale per gli anni successivi, qualora l'occupante rimanga il medesimo.
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione di utilizzo degli immobili indicati.

                                         ___________________________________
                        (luogo e data)                                                                                                          (Firma)

mailto:tributi.comune.tn@cert.legalmail.it
mailto:tributi.comune.tn@cert.legalmail.it


(da compilare a cura del Servizio ricevente)

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, al
Servizio Tributi via fax, posta elettronica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a 

____________________________________________________________________________________ della cui identità 
mi sono personalmente accertato/a mediante 
____________________________________________________________________________________

e dal coniuge signor/a 
____________________________________________________________________________________

della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante 
____________________________________________________________________________________ 

 la  sottoscrizione  del  presente  atto  non  è  stata  posta  in  mia  presenza,  ma alla  stessa  è  stata  allegata
fotocopia non autenticata dei documenti di identità 

Spormaggiore , lì _____________________

                                                                                       ___________________________________________

                                                                            Firma   del  dipendente addetto
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