
comodato gratuito

COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

Servizio Tributi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.4 Legge 4 gennaio 1968, n.15, artt.2-3 Legge 127/1997, art.2 Legge 191/1998)

Il sottoscritto  _____________________________ nato a  ______________ Il  _________

Residente a  ________________________ Via _________________________ n°_______

Codice Fiscale ________________  n° tel. ____________________

Consapevole  di  quanto  previsto  dall’art.  26  della  legge  4  gennaio  1968,  n.15  sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 4 della legge stessa

DICHIARA

Di aver concesso,  a partire dalla data del  ______/_______/_______ in uso gratuito al

Sig._________________________, nato a _________________ il __________ e residente

in  Via  _________________________  n°______,  con  cui  ha  la  seguente  relazione  di

parentela  (specificare  grado  di  parentela:  padre/madre/figlio/figlia)   ____________,

l’immobile (abitazione e pertinenze) identificato al catasto fabbricati:

Foglio _____  Numero _____  Subalterno _____Cat. _____ Classe _____  Cons. _______

Foglio _____  Numero _____  Subalterno _____Cat. _____ Classe _____  Cons. _______

Di cui detiene la seguente percentuale di possesso ___________%.

Il comodante ed il comodatario dichiarano inoltre, di non appartenere allo stesso nucleo
familiare e di non essere proprietario (solo per il comodante), anche in quota parte, di altre
abitazioni  in  tutto  il  territorio  NAZIONALE,  con  esclusione  della  propria  abitazione
principale e relative pertinenze.

Il sottoscritto si impegna a comunicare a codesta Amministrazione ogni futura variazione
in  riferimento  alla  concessione  dell’immobile  in  uso  gratuito,  per  non  incorrere  nelle
sanzioni previste dalla Legge.
Distinti saluti,
Calcinaia, lì _______________ 

Il dichiarante (comodante)______________________

Il ricevente (comodatario)______________________
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