AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO I.C.I.
Via Matteotti, 35- 36061 Bassano del Grappa
RICHIESTA CONTRIBUTO PER ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO O COMODATO A FAMILIARI
ANNO 2011 (genitore –figlio / figlio-genitore)
Il sottoscritto ………………………………………………..C.F. ................................................................................... nato a
nato a ……………………………il ………………………….. residente a.……………………………………….…..
Cap…………… Via ………………………………………………………..nr…... Tel/Fax ……………………………...
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, (art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARA
in qualità di
o
o
o

titolare di diritto di
Proprietà - al ……..%
Usufrutto - al ……..%
Altro diritto reale (specificare) ………………….. al …..%

di aver concesso in……………………………… da destinare ad abitazione principale dello/a stesso/a
(specificare se uso o comodato gratuito)

al/alla signor/a………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………… nato/a a ……………………………………………………
il …………………………………………………..
l’immobile, ubicato in Via ………………………………… …nr. ……./… scala……piano………. interno ……….
Identificato catastalmente in categoria ……… classe…… - sez.……… fg. ……… Particella ……. Sub……..
e le seguenti relative pertinenze:
a) immobile ubicato in Via ………………………………… …nr. ……./… scala……piano………. interno ……….
Identificato catastalmente in categoria ……… classe…… - sez.……… fg. ……… Particella ……. Sub……..
*****
b) immobile, ubicato in Via ………………………………… …nr. ……./… scala……piano………. interno ……….
Identificato catastalmente in categoria ……… classe…… - sez.……… fg. ……… Particella ……. Sub……..
*****
c) immobile, ubicato in Via ………………………………… …nr. ……./… scala……piano………. interno ……….
Identificato catastalmente in categoria ……… classe…… - sez.……… fg. ……… Particella ……. Sub……..
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A TAL FINE DICHIARA ALTRESI’:
1. di essere cittadino bassanese con residenza acquisita prima del 01 gennaio 2011;
2. l’unità immobiliare concessa in uso gratuito o comodato gratuito è diversa dalla propria abitazione principale
3. il soggetto cui è concesso l’immobile è il proprio ………………………… (specificare il titolo di parentela fra soggetto passivo e
destinatario dell’immobile)

4. il destinatario dell’immobile è residente nell’immobile e ha, alla data del 01 gennaio 2011 le utenze del servizio
acquedotto e rifiuti intestate a nome:
 del destinatario dell’immobile, ________________________________________;
cognome e nome



di ____________________________________________, familiare convivente con il
cognome e nome

destinatario dell’immobile.
5. il proprio reddito complessivo per l’anno 2010 ammonta a euro ___________________________ ;
6. di essere in regola con i versamenti ICI per tutti gli immobili di proprietà, per i cinque anni precedenti fino all’anno
2010 compreso;
CHIEDE
di partecipare alla graduatoria per l’assegnazione del contributo messo a disposizione dall’Amministrazione per
l’anno 2011 per le unità immobiliari concesse in uso gratuito o comodato gratuito a familiari.

ALLEGATI:
copia della dichiarazione dei redditi del sottoscritto relativa all’anno 2010
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data …………………………

FIRMA (leggibile)
-------------------------------------------
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CONTRIBUTO PER IMMOBILI CONCESSI IN USO O COMODATO GRATUITO AI FAMILIARI –
ANNO 2011 – ISTRUZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09 marzo 2011 è stato riconfermato un
contributo da erogare ai cittadini bassanesi che concedano in uso gratuito o comodato gratuito
un’unità immobiliare di proprietà, diversa da quella nella quale essi risiedono, ad un proprio familiare
in linea retta di primo grado (genitore-figlio; figlio- genitore);
CHI PUO’ BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
Possono beneficiare del contributo in oggetto, valevole per il solo anno 2011, i cittadini bassanesi che
concedano in uso gratuito o comodato gratuito unità immobiliari di proprietà, diverse da quella nella
quale essi risiedono, ad un proprio familiare.
REQUISITI

a) il soggetto passivo deve essere cittadino bassanese con residenza acquisita prima del 01
gennaio 2011;
b) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito o comodato gratuito deve essere diversa
dall’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario;
c) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito o comodato gratuito deve essere di
categoria A con esclusione delle unità immobiliari classificate come abitazioni di tipo
signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, uffici (categorie
catastali A1 –A8 - A9 –A10);
d) il grado di parentela fra soggetto passivo e destinatario dell’immobile deve essere di
primo grado in linea retta (Codice Civile, art. 75 e segg.)
e) il destinatario dell’immobile deve essere residente nell’immobile e avere le utenze del
servizio acquedotto e rifiuti intestate a proprio nome o a nome di un familiare
convivente, alla data del 01 gennaio 2011;
f) al fine di ottenere il contributo il soggetto passivo deve possedere un reddito
complessivo per l’anno 2010 non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamilaeuro);
g) il soggetto passivo dovrà essere in regola con i versamenti ICI per tutti gli immobili di
proprietà, per i cinque anni precedenti fino all’anno 2010 compreso;
COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Il contributo viene concesso su istanza del contribuente, da presentare, all’ufficio protocollo generale
di Via Matteotti, 35, dal 01 giugno 2011 al 30 settembre 2011 su apposito modello messo a
disposizione presso gli uffici comunali Informacittà e Tributi e sul sito internet comunale
www.comune.bassano.vi.it all’’indirizzo “il comune per il cittadino- pagare i tributi – ici” . Al di fuori di tale
periodo le domande sono irricevibili.
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La domanda deve essere presentata distintamente da ciascun soggetto e per ciascun immobile concesso in uso
gratuito o comodato gratuito;
All’istanza va allegata copia della dichiarazione dei redditi del soggetto passivo e copia di documento di
riconoscimento

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione, euro 41.100,00 verrà ripartito, fino a
concorrenza dello stesso, sulla base di una graduatoria delle domande, pervenute nei termini, in
ordine crescente di reddito dichiarato. In caso di parità di redditi viene considerato l’ordine di arrivo
al protocollo generale del Comune.
Il contributo viene quantificato nella misura del 50% dell’imposta comunale sugli immobili pagata dal
soggetto passivo richiedente per l’immobile in oggetto per l’anno 2010 con un massimo di euro
150,00;
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