
Al 
Funzionario Responsabile 
della gestione dell'I.M.U. 
del Comune di 
AURONZO DI CADORE - 32041 
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, 

nato/a a _________________________ il ___.___.______ e residente a 

______________________ in Via _____________________________ nr. ___  

Codice fiscale: _____________________, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della 

Legge nr. 15 del 04.01.1968, visto l'art. 11 - commi 1, 2 e 3 - del "Regolamento 

per l’applicazione dell'imposta municipale propria", che prevede un’aliquota diffe-

renziata per le abitazioni concesse in  uso gratuito a parenti o affini fino al terzo 

grado, impegnandosi a darne comunicazione al momento della cessazione della 

concessione, 

D I C H I A R A : 

 

1)   di aver concesso dalla data del ____.____.______ al fi-

glio/genitore/fratello/sorella/zio/nipote _______________________________, 

Codice Fiscale: __________________________, l'uso gratuito dell'unità immobi-

liare ubicata in Via ______________________  nr. ___, distinta in Catasto al Fo-

glio  _____,  num. _______, sub _______ (rendita € _______________); 

2) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Legge 15/1968 per le 

dichiarazioni mendaci. 

        Auronzo di Cadore, ____.____._______ 

 
 

_________________________________ 
 

(firma) 



Al 
Funzionario Responsabile 
della gestione dell'I.M.U. 
del Comune di 
AURONZO DI CADORE  32041 
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, 

nato/a a ___________________________ il ____.____.______ e residente a 

________________________ in Via _____________________________ nr. ____  

Codice fiscale: _______________________, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 

della Legge nr. 15 del 04.01.1968, visto l'art. 11 - commi 1, 2 e 3 - del "Regola-

mento per l’applicazione dell'imposta municipale propria", che prevede un’aliquota 

differenziata per le abitazioni concesse in  uso gratuito a parenti o affini fino al ter-

zo grado, impegnandosi a darne comunicazione al momento della cessazione della 

concessione, 

D I C H I A R A : 

 

1)   di aver avuto in concessione dalla data del ____.____.______ dal fi-

glio/genitore/fratello/sorella/zio/nipote ________________________________, 

Codice Fiscale: ____________________, l'uso gratuito dell'unità immobiliare ubi-

cata in Via _____________________________ nr. ______, distinta in Catasto al 

Foglio _____, num. ______, sub ______ (rendita € ____________________); 

2) di non usufruire di altra abitazione agevolata; 

3) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Legge 15/1968 per le 

dichiarazioni mendaci. 

        Auronzo di Cadore, ___.___._____ 
 
 

_________________________________ 
 

(firma) 


