
COMUNICAZIONE DI CESSIONE IN USO GRATUITO AI FINI 
I.C.I. 

(Da presentare entro il 30 giugno) 
(non presentare per gli anni successivi se non cambiano le condizioni ) 

 
Al Comune di 

                          CORTE DE’ FRATI - CR 
 
 
l/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale_____________________ 
nato/a a ________________________ il ____________ residente  in ______________________ 
via ___________________________________________ n. _____ 
tel. ______________________________ 

 
C O M U N I C A 

 
che gli immobili di Sua proprietà, sotto descritti, sono stati ceduti in uso gratuito a parenti  entro il 
terzi  grado in linea retta e collaterale ed affini entro il secondo grado (genitore, figlio/a, nipote (figli di 
figli), fratello, sorella, nonni, cognati, ecc).  ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale ICI , nonché 
della esenzione prevista dal D.l. 93/08  
  

D I C H I A R A 
 

1) che dal ____/____/____   ha ceduto in uso gratuito 
al/alla ________________________________________ (genitore, figlio/a, nipote (figli di figli), fratello, 
sorella, nonni, cognato/a, ecc) 
sig./sig.ra 
____________________________________________________________________________ 
l’abitazione in via  _________________________________________________ n. ______ ed 
eventuali pertinenze così censite al Catasto fabbricati di Corte de’ Frati  : 
 
� foglio ____ mapp _____ sub ____ cat.catast. ______ rendita € ________  quota % ______      
� foglio ____ mapp _____ sub ____ cat.catast. ______ rendita € ________  quota % ______      
� foglio ____ mapp _____ sub ____ cat.catast. ______ rendita € ________  quota % ______      
� foglio ____ mapp _____ sub ____ cat.catast. ______ rendita € ________  quota % ______      
 
2) che il suddetto familiare ha la residenza anagrafica nell’immobile sopra descritto e li utilizza 
come abitazione principale e pertinenze; 
 
3) di impegnarsi a comunicare le variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato. 
 
 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 
che le notizie contenute nel presente modulo sono vere. 
 
Acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del decreto legislativo 
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/03. 
 
Olmeneta  lì __________________ 
 
     
        _______________________________________ 


