SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
UFFICIO BILANCIO E TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNO 2011
RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE ICI
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

Cognome ___________________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________________
Data di nascita ____/_____/________ Codice Fiscale ________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________ Prov. (_____)
Residente in _____________________________________________________________ Prov. (_____)
Domicilio fiscale:
Via/Piazza _________________________________________________ n° ________ Cap __________
Comune _______________________________________________________________ Prov. (______)

COMUNICA
Che a far data dal: ____/____/ 2011, per il seguente immobile:
Unità immobiliare: Sez. ______ Foglio ______ Part. _____Sub _____
Categoria __________ Classe _________ Rendita Catastale € ________ , ____
Sito in Via/Piazza __________________________________________________

Chiede di usufruire delle agevolazioni previste dal regolamento Comunale ICI per i seguenti motovi:

(Barrare solo la voce interessata)
Propietario di prima abitazione ultrasessantacinquenne con reddito complessivo lordo annuo
dell’intero nucleo familiare non superiore a € 10.000,00. Allega alla presente la Dichiarazione
Sostitutiva Unica e la corrispondente Attestazione ISEE.
o Immobile destinato ad abitazione principale da nuclei familiari numerosi (6 persone o 5 in caso
di unico genitore), in cui nessun componente del nucleo familiare sia titolare eslusivo di diritto di
propietà o di diritti reali di godimento su altre unità immobiliari diverse da cantine, box, posti
macchina coperti o scoperti e purchè l’unità immobiliare non sia iscritta in catasto nelle categorie
A1/ - A8/ - A/9.
o Immobili destinati ad abitazione principale per nuclei familiare in cui vi è la presenza dI uno o
più portatori di Handicap, diversamenti abili e con invalidità permanenti del 100% riconosciute
dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio.
Dati del soggetto portatore di Handicap:
o

______________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
o

Immobile concesso in uso gratuito a genitori/figli purchè occupata quale loro abitazione
principale e vi abbiano la residenza anagrafica. L’immobile sopra descritto è concesso in uso
gratutito a:
______________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ in qualità di _____________________

o
o
o
o
o

Immobile posseduto da soggetto anziano che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di
ricovero per anziani, purchè non risulti locata o utilizzata da terzi.
Immobile destinato ad abitazione principale dal coniuge, per effetto di emanato provvedimento
giudiziario di separazione legale.
Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dai familiari del propietario obbligato a
risiedere in altro Comune per ragioni di servizio.
Unità immobiliare posseduta da cittadino Italiano residente all’estero, purchè non risulti locata o
utilizzata da terzi.
Unità abitativa concessa in locazione con contratto regolarmente registrato.
Tipologia di Agevolazione prevista e applicata ai sensi del regolamento:
Aliquota agevolata: _______________ Maggiore detrazione _______________

N°
1
2
3

Si informa che l’immobile è in comproprietà con:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

% DI POSSESSO

Data _____/_____/________
Firma ______________________
I dati personeli raccolti saranno trattati per la gestione degli archivi ICI, nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. n. 196/2003

