
 
 

COMUNE DI MONTA’ 
PIAZZA S.MCIHELE, 3 – 12046 MONTA’ (CN) – TEL0173977411 – FAX 0173977429 – C.F. 00307390047 

Sito: www.comune.monta.cn.it - E-mail: protocollo@comune.monta.cn.it 
 

  IMPOSTA MUNICIPALE 
 PROPRIA 

 

 
 

 

 
     DICHIARAZIONE INIZIO COMODATO 
 
     DICHIARAZIONE CESSAZIONE COMODATO 

COGNOME ______________________________ NOME __________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il _____________________________________________ 
residente a __________________________ prov. (____) in Via ____________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________________Tel.____________________________________ 
email  ____________________________________________________________ 
in qualità di proprietario/a o usufruttuario/a dell'abitazione sita nel Comune di MONTA’ 
in Via ___________________________________________________________n. _______________________________ 

 
 FOGLIO MAPPALE SUB CATEGORIA 

catastale % DI POSSESSO RENDITA catastale 
1      € 
2      € 
3      € 
4      € 

 

COMUNICA AI FINI IMU 
di aver       concesso     in comodato d’uso la suddetta abitazione a far data dal ________________a favore del/della 
 
     cessato  il comodato d'uso sulla suddetta abitazione a far data dal _________________ favore del/della 
 
  FIGLIO/A  GENITORE 

COGNOME E NOME  __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________il ______________________residente a 

_________________________________prov. (_____) in via _________________________________ 

Cod. Fiscale _________________________________________________________________________________  

 

ALTRESI’ DICHIARA 
 
Che l’immobile concesso in comodato non è accatastato in categoria A/1, A/8 o A/9; 
Che l’abitazione è concessa in comodato a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale; 
Che il contratto di comodato è registrato; 
Di essere anagraficamente residente nonché di avere dimora abituale nel Comune di Montà; 
Di possedere, oltre all’immobile concesso in comodato,nel Comune di Montà solo l’abitazione principale che non risulta 
accatastata in categoria A/1, A/8 o A/9 
 

Allegati: copia del contratto di comodato registrato e copia fotostatica della carta d’identità. 
 
 

ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO D'USO A PARENTI IN 
LINEA RETTA DI 1°GRADO 

COMUNICAZIONE 
PER L'ANNO ________ 

http://www.comune.monta.cn.it/


INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO DEL 27.04.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Montà , nella qualità di Titolare del trattamento, la 
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), 
sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in 
particolare per adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei 
dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la 
rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nonché 
proporre reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 del GDPR). Titolare dei dati è il Comune di Montà nella persona del 
sindaco domiciliato per la carica presso il Comune di Montà. P.zza S.Michele 3 – 12046 Montà 
 

 

 

 

DATA ______________________ 
IL/LA CONTRIBUENTE 

_________________________ 
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