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Spett.le 
 COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 
Ufficio Tributi 
Via dei Madruzzo, 36 – Fraz. Nanno 
38019  VILLE D’ANAUNIA  (TN) 

 
 
OGGETTO: IM.I.S. - comunicazione concessione comodato gratuito di immobile adibito ad abitazione. 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018 di approvazione delle 

aliquote e detrazioni IM.I.S. anno 2018, si dichiara quanto segue: 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________, il ______________ 

e residente a ______________________________ in Via/Piazza ____________________________________, 

proprietario/usufruttuario dell’abitazione ed eventuali pertinenze (massimo due di categoria C2, C6 o C7): 

Tipologia Immobile Comune Catastale p.ed. Sub. Cat. Classe 

Abitazione      

      

      

 

D I C H I A R A 
 

che gli stessi sono stati concessi in comodato gratuito con atto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate 

in data ____________ al/alla Signor/a _____________________________________ in qualità di parente o 

affine in linea retta entro il primo grado (figlio/figlia/padre/madre/genero/nuora/suocero/suocera),  

C.F. _________________________, nato a ___________________ il ____________ e che lì ha posto la 

residenza e vi dimora abitualmente con decorrenza ________________. 

 

Il sottoscritto dichiara di non aver concesso altre abitazioni in comodato gratuito a parenti o affini in 
linea retta entro il primo grado, (anche in altri Comuni). 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione di utilizzo degli immobili indicati. 
 
Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
Ville d’Anaunia, _________________        ___________________________ 

         (firma) 
 
 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice, la presente dichiarazione, se presentata entro il 
termine del 30 giugno dell’anno successivo, trova applicazione retroattivamente nel periodo tributario per il quale è ancora aperto il 
termine per la presentazione delle comunicazioni, a partire dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni previste dall’art. 5, 
comma 5, del citato Regolamento.  

 
Allegati: copia del contratto di comodato registrato.  
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Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio/Ufficio Tributi per lo svolgimento dell'attività di gestione dell’Imposta immobiliare 
semplice IM.I.S. in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di 
comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA con sede a VILLE D’ANAUNIA in Piazza della 

Liberazione 34 - e-mail comune@comune.villedanaunia.tn.it, sito internet www.comune.villedanaunia.tn.it, 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 

23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 

Servizio/Ufficio Tributi del Comune di Ville d’Anaunia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 Risorse finanziarie 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 

__________________________________________________________________________________ 

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

Ville d’Anaunia,________________________   

 

 

Firma del dipendente addetto 

________________________________________ 
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