
 COMUNI DI FOLGARIA, LAVARONE E 
LUSERNA – LUSÉRN 

Sportello Amicoincomune 

 

 
COMUNE DI FOLGARIA        -        COMUNICAZIONE AI FINI IM.I.S. 

CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI DI PRIMO GRADO 
(Legge Provinciale 14/2014  –  Regolamento Comunale IMIS Folgaria) 

 

(Aliquota  agevolata COMUNE DI FOLGARIA: 4,6 per mille) 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________  il 

_______________________ e residente a _______________________ in via _____________________________ C.F. 

_____________________________________, in qualità di proprietario/usufruttuario dell’abitazione e/o pertinenza:  

 

1. 

 

UBICAZIONE 

ABITAZIONE 

 

________________________________________________________________ 

Via/loc.                               n.ro civ.                 piano                int 

Particella edificiale Subalterno Foglio Categoria Classe 

    

A/______ 

 

Percentuale di possesso 

%  Valore Catastale in €  

 

 2. 

 

UBICAZIONE 

ABITAZIONE 

 

________________________________________________________________ 

Via/loc.                               n.ro civ.                 piano                int 

Particella edificiale Subalterno Foglio Categoria Classe 

    

C/______ 

 

Percentuale di possesso 

%  Valore Catastale in €  

 

3. 

 

UBICAZIONE 

ABITAZIONE 

 

________________________________________________________________ 

Via/loc.                               n.ro civ.                 piano                int 

Particella edificiale Subalterno Foglio Categoria Classe 

    

C/______ 

 

Percentuale di possesso 

%  Valore Catastale in €  

 



 

 

DICHIARA AI FINI IM.I.S. – COMUNE DI FOLGARIA 

 

Sotto la propria responsabilità che la/le predetta/e unità immobiliare/i è/sono stata/e data/e in  comodato 

gratuito registrato in data _____________________ al 

figlio/figlia/genero/nuora/padre/madre/suocero/suocera ____________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il __________________________ C.F. 

_______________________________ e che nello stesso ha la residenza, vi dimora abitualmente e 

costituisce famiglia a se stante con decorrenza ______________________. 

 

OPPURE 

 

L’uso della/e stessa/e è/sono terminata/e in data __________________________. 

 

NB: la dichiarazione ha effetto dal momento in cui è presentata ed è valida per gli anni successivi, qualora 
l'occupante rimanga il medesimo. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione di utilizzo degli immobili indicati. 
 
In fede. 

 
 
 
Data ____________________                                        Firma ________________________ 
 

 

 

NB: allegare alla presente copia del contratto di comodato registrato 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio finanziario per lo svolgimento dell'attività di calcolo IMIS in esecuzione di un compito o di una 
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Folgaria, 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 e 

dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 

disposizione presso gli uffici comunali. 

http://www.comunitrentini.it/

