
 

 

 
  

 
RICHIESTA ALIQUOTA RIDOTTA PER COMODATO GRATUITO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

Al Comune di Grottammare 
Servizio Tributi  
Via Marconi n. 50 
63066 - Grottammare (AP) 

 
 
 

Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

Data di nascita _______________________ Codice fiscale ________________________________________ 

Comune di nascita: ________________________________ Provincia ______ Stato ____________________ 

Comune di residenza: _______________________________________________________ Provincia ______ 

In via/p.zza _____________________________________________ n° ________ C.A.P. ________________ 

Tel. _________________ Email _____________________________ Pec ______________________________ 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), informato ai 
sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003, In qualità di Proprietario/a o Titolare di altro diritto reale, 
 

DICHIARA 
 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro 
il primo grado:  

a) che gli immobili sotto indicati (abitazione e relative pertinenze) sono occupati da (indicare i dati anagrafici di 

almeno uno degli occupanti che risponde ai requisiti sotto descritti): 

_____________________________________ nato/a a ________________________ il _______________ 

b) che la persona sopra indicata è parente del dichiarante in linea retta fino al 1° grado (genitori-figli), che 
dimora abitualmente nell’immobile concesso in comodato e che vi ha la propria residenza anagrafica; 

c) che l'abitazione e le pertinenze (al massimo una per categoria catastale) concesse in comodato gratuito 

sono ubicate in Grottammare in via/piazza _________________________________________ n. _______ 

e sono individuate catastalmente al: 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 
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d) di essere proprietario, nel comune di Grottammare, dei seguenti altri immobili: 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

- foglio n. _____ particella n. ________ sub _____ categoria catastale _______, % di possesso _______ % 

e) di possedere / non possedere (cancellare la condizione che non ricorre), anche in comproprietà con altri 
soggetti, altre abitazioni ubicate in altri comuni del territorio italiano 

Ciò premesso e considerato, 

CHIEDE 
 

L’applicazione della seguente agevolazione (barrare la casella relativa alla agevolazione applicabile):  

 Sola aliquota agevolata comunale pari al 9 per mille (nel caso in cui il comodante, il proprietario che 
concede al figlio o al genitore l'immobile, possieda più di un’abitazione in tutto il territorio nazionale e/o non 
risieda a Grottammare); 

 Aliquota agevolata comunale pari al 9 per mille e riduzione della base imponibile del 50% (nei casi previsti 
dall'articolo 1, comma 747 legge 160/2019 e ss.mm.ii.: il contratto deve essere registrato, il comodante 
deve possedere una sola abitazione in Italia oltre all’eventuale propria abitazione principale e deve 
risiedere anagraficamente a Grottammare. 

Avvertenze: La presente dichiarazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di riferimento, a pena di 
decadenza del beneficio in riguardo all'applicazione della sola aliquota agevolata. La comunicazione non deve essere 
ripetuta se le condizioni rimangono invariate. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla adozione/approvazione 
da parte del Consiglio Comunale dell'aliquota agevolata per il corrente anno d'imposta. 
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata occorre presentare apposita dichiarazione di 
cessazione. 
 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni 
previste dalle norme vigenti in materia. 

ALLEGA 

 Copia del documento di identità, 

 Copia del contratto di comodato, 

 Altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
 
 
 

Luogo: __________________________, data: ___________________ 
 

 

 ______________________________________ 
 (firma leggibile del richiedente) 
 

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, a mezzo posta oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta 
d’identità elettronica. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
 
 

FIRMATA DAL DICHIARANTE IN MIA PRESENZA 

identificato mediante _______________________________________________________________________  

Luogo: __________________________, data: __________________ 
L’ADDETTO 

 

____________________________________ 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

5.. Titol e del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.

6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili
nel sito web comunale alla pagina https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp.

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e
di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio Tributi del Comune di Grottammare.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 
successiva trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data ____________________ 
Firma 
______________________________________________ 
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