
Spett.le 
Comune di Caprino Bergamasco 
Ufficio Tributi 
Via Roma, 2 
24030 Caprino Bergamasco 

 
 
 

DICHIARAZIONE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO 
 
 

Il sottoscritto ………………………………..….…………………………………………….…….....................……  

nato a ………………………………………………………..…………………….……… il …………………………….… 

residente a CAPRINO BERGAMASCO in via/piazza …………….….……..……………………….….……… 

n……... codice fiscale………………………….……………..  tel./cel. ……………………………………………… 

e-mail ..…………………………………………………………………………………………………………..……………. 

nella qualità di proprietario/ usufruttuario (quota di possesso ……………... %)  

dell’ immobile/i ubicato/i in questo Comune in 

Via/Piazza ……………………………………………………….……. N..……., censito/i al Catasto Urbano al  

 

 Foglio …….. Mappale ………. Subalterno ………. Cat. catastale ……… (esclusi A/1, A/8, A/9) 

 Foglio ………….. Mappale ……………. Subalterno …………. Categoria catastale C2 

 Foglio ………….. Mappale ……………. Subalterno …………. Categoria catastale C6 

 Foglio ………….. Mappale ……………. Subalterno …………. Categoria catastale C7 

 

DICHIARA 

 

ai fini dell’applicazione dell’Imposta MUnicipale propria – IMU che la suddetta abitazione e le 

suddette pertinenze è/sono concessa/e dal dichiarante a far data dal ………/………/202__  

in uso gratuito al/alla Sig./Sig.ra …………………..………………………………………………………………… 

grado di parentela:     genitore  figlio      residente nell’immobile dal  ......../….…../202__ 

Codice fiscale …………………………………………………………… (obbligatorio) 

parente in linea retta di primo grado, che la occupa quale abitazione principale. 

CONDIZIONI 

 
a. l’abitazione concessa in comodato non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

b. il Comodante dichiara di non possedere altro immobile abitativo in Italia e che l’eventuale 

altro immobile di proprietà costituisce la propria abitazione principale;  

c. il Comodante e il Comodatario solo legati da vincolo di parentela in linea retta entro il 

primo grado (genitori-figli);  



d. il Comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nel Comune di Caprino 

Bergamasco, in cui é situato l'immobile concesso in comodato;  

e. il Comodatario dichiara che utilizzerà l’immobile concesso in comodato come abitazione 

principale, nella quale è posta la residenza anagrafica e la dimora abituale per sé e per il 

suo nucleo familiare;  

f. il Comodatario si impegna a non destinare l’immobile concesso in comodato a scopi 

differenti da abitazione principale;  

g. l’abitazione è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idonea alla funzione 

convenuta tra le parti;  

h. allegare alla presente dichiarazione copia del contratto di Comodato d’Uso Gratuito 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate.  

 

 

DICHIARA 

 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto 
falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 DPR 445/2000 e 507/93 e 
successive modificazioni) in base agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

                  IL COMODANTE  

  

          IL COMODATARIO  

  ………………………………………….  ………………………………………….  

 
 
Caprino Bergamasco, ……………………………………            
 
 
 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016  

 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti 
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web del Comune di 

Caprino Bergamasco (BG) per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è il Comune di 

Caprino Bergamasco in persona del Sindaco pro-tempore; il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data 
Protection Officer) è il Dott. Massimo Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; 
i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni del Comune, ed in 
particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine delle iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale del Comune o presso la 
sede amministrativa del medesimo. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo 
all’autorità di controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via 
mail all’indirizzo indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare alle iniziative.  
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 


