Spett.le
UFFICIO PROTOCOLLO per POLIZIA LOCALE CENTRO MARTESANA
Piazza Diritti dei Bambini, 1 - 20041 - Bussero(MI)
Con posta elettronica all’indirizzo: protocollo.bussero@pec.it

Oggetto: CESSIONE DI FABBRICATO IN BUSSERO a favore di CITTADINO:

NON ITALIANO (da protocollare ENTRO 24 ORE dall’arrivo a Bussero)
ITALIANO (da protocollare ENTRO 48 ORE dall’arrivo a Bussero)
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE DATATA, FIRMATA E COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI

IO SOTTOSCRITTO/A

CEDENTE (proprietario di casa – venditore - ospitante

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R.n.445/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:

DICHIARO di cedere in affitto/ospitalità/alloggio

GG MM AAAA

fino al

GG MM AAAA

CESSIONARIO (ospite – acquirente – inquilino)

per il periodo dal
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TIPO DI CESSIONE
In VENDITA
In LOCAZIONE BREVE INFERIORE A 30 GIORNI A TITOLO GRATUITO=meglio conosciuta come “OSPITALITA’ ”
In COMODATO D’USO/COABITAZIONE/OSPITALITA’ OLTRE 30 GIORNI= meglio conosciuta come “ALLOGGIO”
In LOCAZIONE/SUBLOCAZIONE SUPERIORE A 30 GIORNI=meglio conosciuta come “AFFITTO ”

IMMOBILE
sito in VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________
NUM. ________________

SCALA_______________

PIANO_________________

INTERNO________________

USO ATTUALE ______________________________________________________________________
(indicare se abitazione – box – cantina etc)
==============================AVVERTENZE============================
Seguono a pagina 3 e pagina 4 del presente modulo, le istruzioni per la compilazione.
======================================================================================
La trasmissione all'Ufficio Protocollo del Comune di Bussero deve essere PUNTUALE e COMPLETA dei
documenti richiesti. In caso contrario verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Tutte le cessioni di fabbricato pervenute alla Polizia Locale sono trasmesse alla Questura di Milano per gli
adempimenti di competenza.
Si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nel caso di:
1- modulo non compilato correttamente o parzialmente (INDICARE SEMPRE LE DATE DI INIZIO E FINE- DATARE E FIRMARE
LA COMUNICAZIONE)

2- denuncia carente di documenti di identità del cedente e del cessionario
3- denuncia carente della copia del contratto stipulato se non trasmesso all'Agenzia delle Entrate (come indicato
nelle istruzioni)
4- denuncia carente della registrazione avvenuta all'Agenzia delle Entrate (come indicato nelle istruzioni)
5- denuncia presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Bussero superate le 48 ore dalla data di arrivo del
cessionario italiano, se non comunicato all'Agenzia delle Entrate)
6- denuncia presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Bussero superate le 24 ore dalla data di arrivo del
cessionario NON italiano)
Normativa: D.L. 21/03/1978 n. 59 convertito in Legge n. 19/1978, articolo 12; Legge del 24/12/1975 n. 706 in merito alle sanzioni per comunicazioni di cessione
fabbricato/ospitalità; D.L. 13/05/2011, n. 70 articolo 5 comma 4 in merito alla registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate (assorbe la comunicazione articolo
12 Legge 18/5/178 ,n. 191); D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 articolo 3 comma 3 la registrazione “assorbe” anche gli obblighi per la locazione art. 12 L. 191/1978 (omessa
richiesta di registrazione della locazione art. 69 testo Unico DPR 131/1986); D.Lgs. 23/2011 articolo 3 relativa alla compilazione del cedente del modello 698 Agenzia
delle Entrate per registrazione del contratto (esente da comunicazione alla Questura e Polizia Locale); Circolare Ministeriale 557/LEG/010.418.6 del 31/05/2011
trattante l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato in locazione permane solo per le persone giuridiche ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività
d’impresa, arti e professioni articolo 3 comma 6 D.L. 23/2011 (obbligo art. 12 D.L 59/1978); D.Lgs. 286/1998 la comunicazione di cessione di fabbricato /ospitalità art.
7 DLgs. 286/1998 è valida sia per la cessione di fabbricato sia per la coabitazione con il Cittadino straniero/apolide, parenti ed affini compresi D.Lgs. 10/2016 in
riferimento alla Legge Madia 7/8/2015 n. 124, in vigore dal 28/8/2015;Legge 14/7/2016 n. 131; Sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016.

Informativa sulla Privacy:
Il Comune di Bussero gestisce i dati personali dei propri Cittadini e Collaboratori nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali - Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Finalità del trattamento dei dati: I Suoi dati personali sono trattati al fine di dare riscontro alle comunicazioni di cessione di fabbricato da Lei
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bussero
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Bussero, Piazza Diritti dei Bambini, 1 - 20041 Bussero (MI).
Responsabile del trattamento dei dati è ciascun Responsabile di Area, nominato con apposito Decreto del Sindaco protempore.

Data________________________ firma__________________________________________
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA CESSIONE DI FABBRICATO
Tutte le cessioni di fabbricato devono essere registrate all'AGENZIA DELLE ENTRATE (indicazioni on line
portale istituzionale Agenzia delle Entrate).
Per "CESSIONE DI FABBRICATO" si intende:
- vendita
- locazione/sub-locazione =meglio conosciuta come "affitto"
- locazione breve inferiore a 30 giorni =meglio conosciuta come "ospitalità" inferiore a 30 giorni
- comodato d'uso/coabitazione/ospitalità superiore a 30 giorni/alloggio = meglio conosciuta come “alloggio”
====================================================================================
I soggetti interessati alla cessione di fabbricato sono:
CEDENTE può essere:
- il proprietario di casa che vende
- il proprietario di casa che affitta
- l'inquilino che ospita un parente
- l'inquilino che subaffitta
CESSIONARIO può essere:
- chi compra=acquirente
- l'ospite
- l'inquilino che prende in affitto l'appartamento
====================================================================================
In base alla CITTADINANZA dei soggetti interessati, gli obblighi di comunicazione cambiano nel seguente
modo:
AFFITTO/LOCAZIONE=cessione di fabbricato in locazione tra CITTADINI ITALIANI:
- se il contratto di affitto/locazione è registrato all'Agenzia delle Entrate, come disposto dalla normativa vigente, non
va presentata la comunicazione di cessione fabbricato all’Ufficio Protocollo comunale;
- nel caso di mancata registrazione, invece, è necessario allegare al modulo il contratto integrale firmato da
entrambe le parti.
VENDITA=cessione di fabbricato in vendita tra CITTADINI ITALIANI:
- se il contratto di vendita è registrato all'Agenzia delle Entrate, come disposto dalla normativa vigente, non va
presentata la comunicazione di cessione fabbricato all’Ufficio Protocollo comunale;
- nel caso di mancata registrazione, invece, è necessario allegare al modulo il contratto integrale firmato da
entrambe le parti.
OSPITALITA'=ALLOGGIO=cessione di fabbricato in comodato d'uso gratuito tra CITTADINI ITALIANI:
- se il periodo di ospitalità è superiore a 30 giorni (alloggio), deve essere dichiarata e registrata all'Agenzia delle
Entrate, ma non presentata all’Ufficio Protocollo comunale;
- nel caso di mancata registrazione, invece, è necessario allegare al modulo il contratto integrale firmato da
entrambe le parti.
*****
AFFITTO/LOCAZIONE=cessione di fabbricato in locazione tra CITTADINI ITALIANI e NON ITALIANI:
- il contratto di affitto/locazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- deve essere anche presentata la comunicazione di cessione fabbricato all’Ufficio Protocollo comunale, allegando
la ricevuta di registrazione avvenuta all'Agenzia delle Entrate;
- nel caso di mancata registrazione, invece, è necessario allegare al modulo il contratto integrale firmato da
entrambe le parti.
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VENDITA=cessione di fabbricato in vendita tra CITTADINI ITALIANI e NON ITALIANI:
- il contratto di vendita deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate, come disposto dalla normativa vigente;
- deve essere anche presentata la comunicazione di cessione fabbricato all’Ufficio Protocollo comunale, allegando
la ricevuta di registrazione avvenuta all'Agenzia delle Entrate;
- nel caso di mancata registrazione, invece, è necessario allegare al modulo il contratto integrale firmato da
entrambe le parti.
OSPITALITA'=ALLOGGIO=cessione di fabbricato in comodato d'uso gratuito tra CITTADINI ITALIANI e NON
ITALIANI:
- il contratto di comodato d'uso deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate, come disposto dalla normativa
vigente;
- deve essere anche presentata la comunicazione di cessione fabbricato all’Ufficio Protocollo comunale, allegando
la ricevuta di registrazione avvenuta all'Agenzia delle Entrate;
- nel caso di mancata registrazione, invece, è necessario allegare al modulo il contratto integrale firmato da
entrambe le parti.
====================================================================================
In base alla CITTADINANZA dei soggetti interessati, variano anche le scadenze di presentazione all'Ufficio
Protocollo del Comune di Bussero, nel seguente modo:
- cedente italiano e cessionario italiano: ENTRO 48 ORE dall'arrivo a Bussero del cessionario (se dovuta)
- cedente italiano e cessionario NON italiano: ENTRO 48 ORE dall'arrivo a Bussero del cessionario
- cedente NON italiano e cessionario NON italiano: ENTRO 48 ORE dall'arrivo a Bussero del cessionario
- cedente NON italiano e cessionario italiano: ENTRO 48 ORE dall'arrivo a Bussero del cessionario

==================================================================================
In base alla tipologia e modalità di comunicazione della cessione, cambiano infine gli allegati da presentare
all'Ufficio Protocollo del Comune di Bussero:
- cedente e cessionario ITALIANI, se non registrabile/registrato all'Agenzia delle Entrate:
COPIA CARTA IDENTITA' fronte e retro dei DUE soggetti
COPIA CONTRATTO stipulato tra i due soggetti, con indicazione della data di inizio e di fine cessione/ospitalità,
immobile
- cedente e cessionario NON ITALIANI oppure un soggetto ITALIANO ed uno NON italiano, se non
registrabile/registrato all'Agenzia delle Entrate:
COPIA CARTA IDENTITA' fronte e retro soggetto con cittadinanza ITALIANA
COPIA PASSAPORTO O CARTA DI SOGGIORNO, con data di arrivo, soggetto con cittadinanza NON ITALIANA
COPIA CONTRATTO stipulato tra i due soggetti, con indicazione della data di inizio e di fine cessione/ospitalità,
immobile
- cedente e cessionario NON ITALIANI oppure un soggetto ITALIANO ed uno NON italiano, se non
registrabile/registrato:
COPIA CARTA IDENTITA' fronte e retro soggetto con cittadinanza ITALIANA
COPIA PASSAPORTO O CARTA DI SOGGIORNO, con data di arrivo, soggetto con cittadinanza NON ITALIANA
COPIA registrazione avvenuta all'Agenzia delle Entrate
====================================================================================
NB. La trasmissione all'Ufficio Protocollo del Comune di Bussero deve essere PUNTUALE e COMPLETA dei
documenti indicati nel modulo stesso. In caso contrario verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa
vigente, anche per mancata comunicazione di cessione fabbricato.
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