
                     

  

 

 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 
Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 

E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 
 

 

 

 

 

IM.I.S – FABBRICATI CONCESSI A TITOLO DI COMODATO GRATUITO A  

PARENTI E AFFINI ENTRO IL 2° GRADO  

  
 
                                                                                               Spett.le  
                                                                                               COMUNE DI RABBI 
                                                                                               UFFICIO TRIBUTI 
                                                                                               Frazione S.Bernardo 48/D 
                                                                                               38020 RABBI (TN) 
                                                                                               PEC: comune@pec.comune.rabbi.tn.it 
                                                                                               E-MAIL: tributi@comune.rabbi.tn.it 
                                                                                               TEL: 0463 984032 

                                                                                                 

 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a a                                                 il                                C.F. 

Residente a                                                  in via/ fraz.  n°  

Tel.                  E-mail  

 

 
Per beneficiare dell’aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti e 

affini entro il 2 ° grado di cui all’art.5 del Regolamento IM.I.S. del Comune di Rabbi 

approvato con deliberazione consigliare n.08 del 31.03.2022 

 

DICHIARA 

 

che l’immobile identificato dagli estremi catastali : 

 

 

P.ED. SUB. P.M. CAT. RENDITA INDIRIZZO  

      ABIT.PRINCIPALE 

      PERTINENZA 

      PERTINENZA 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

Risulta essere abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini entro il 2 ° grado  

(indicare nome, cognome, codice fiscale, residenza della persona alla quale è concesso in uso 

gratuito) 

 

Cognome                                                Nome   

Nato/a a                                                 il                                 C.F. 

Residente a                                                  in via/ fraz.  n°  

Tel.                  E-mail   

In qualità di  

 

è usato come abitazione principale comprovata da: 

 

residenza anagrafica           dalla data        

 

utenza elettrica                     intestata a      

 

utenza acqua                        intestata a     

 

tariffa igiene ambientale      intestata a  

 

 

 

 

 

 

Data _____________     Firma ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la non veridicità della 
dichiarazione sopra riportata comporta la decadenza dei benefici richiesti nonché le 
sanzioni penali previste dalle norme vigenti, come stabilito dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 
D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
La presente dichiarazione ha validità fino a quando non intervengono variazioni, che 
devono essere comunicate con una nuova dichiarazione sostitutiva entro 60 giorni. 


