SCHEMA DICHIARARAZIONE ART.10 comma 1) REGOLAMENTO
Spett.le
Comune di
Villanova del Ghebbo
Oggetto: Dichiarazione per usufruire della agevolazione di cui all’art.10 comma 1) del Regolamento ICI.
Il sottoscritto ________________________________nato a ___________________Prov._______
il _______________ e residente in______________________________________ Prov. ________
Via _____________________________________ n. _________
Codice Fiscale _______________________________________
Quale:

proprietar

Visto l’art.10 comma 1) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili il
quale prevede che ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione
principale, come intesa dall’art.8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 le seguenti fattispecie:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del
possessore.
c) l’abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai figli e/o ai genitori e/o ai fratelli, purché nella stessa
residenti.
Vista la possibilità di usufruire della fattispecie indicata con la lettera ________, con la presente

DICHIARA
che a decorrere dall’anno d’imposta ________ il sottoscritto applicherà l’aliquota ridotta e/o la detrazione
d’imposta stabilita per gli immobili adibiti all’abitazione principale, all’immobile sotto indicato, e per la
fattispecie di seguito segnata:
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del
possessore.
l’abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai figli e/o ai genitori e/o ai fratelli, purché nella stessa
residenti.
Identificativo Immobile
Via _________________________________ N._______
Attuale Residenza di ______________________________________________________________
Sezione ______ foglio ________ numero ________ sub._____ categ._________ classe_______

Mesi di possesso _______ Rendita catastale ________________

Villanova del Ghebbo, lì ____________________

FIRMA

SCHEMA DICHIARARAZIONE ART.10 comma 2) REGOLAMENTO
(da presentare a cura dei soggetti in possesso di più unità immobiliari oltre all’abitazione principale, per comunicare
l’individuazione della pertinenza)

Spett.le
Comune di
Villanova del Ghebbo
Oggetto: Dichiarazione per usufruire della agevolazione di cui all’art.10 comma 2) del Regolamento ICI.
Il sottoscritto ________________________________nato a ___________________Prov._______
il _______________ e residente in______________________________________ Prov. ________
Via _____________________________________ n. _________
Codice Fiscale _______________________________________
Quale:

proprietario

Visto l’art.10 comma 2) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili il
quale recita:
“Si considerano equiparate all’abitazione principale le pertinenze, ai sensi dell’art.817 del codice civile costituite
in numero massimo di una (categorie catastali C/2 o C/6), ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel quale è sita l’abitazione principale. Conseguentemente ad esse si applica la stessa aliquota stabilita dal
comune per l’abitazione principale e, con riguardo alla detrazione per l’abitazione principale, se l’ammontare
della detrazione non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la
parte residua, sull’imposta dovuta per la pertinenza”.
Vista la possibilità di usufruire della fattispecie suindicata, con la presente

DICHIARA
che a decorrere dall’anno d’imposta ________ il sottoscritto applicherà l’aliquota ridotta e/o la detrazione
d’imposta stabilita per gli immobili adibiti all’abitazione principale, anche alla pertinenza, ai sensi dell’ art. 10
comma 2) dello stesso Regolamento ICI, come di seguito individuata:
Identificativo Immobile
Sezione ______ foglio ________ numero ________ sub._____ categ._________ classe_______
Rendita catastale ________________
Quale pertinenza dell’abitazione principale di:
Via _________________________________ N._______
Attuale Residenza di ______________________________________________________________
Sezione ______ foglio ________ numero ________ sub._____ categ._________ classe_______
Mesi di possesso _______ Rendita catastale ________________

Villanova del Ghebbo, lì ____________________

FIRMA

Al Responsabile del Servizio Tributi
Del Comune di
Villanova del Ghebbo

Oggetto. I.C.I. – Richiesta maggiore detrazione per abitazione principale appartenente a categorie di
Soggetti in situazioni di particolare disagio.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………….. il ………………………………………………..
Residente a …………………………………………..Via ……………………………………………
C.F………………………………………………………, titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, sul fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, per la quota del ……..% ;
Contitolari:
Cognome……………………….Nome……………………C.F.:…..……………………, ……. %
con la presente,
CHIEDE
A codesta Amministrazione di poter usufruire, per l’anno 2009, della detrazione per l’abitazione
principale di € (180,76) …………….. in quanto rientra nel caso contemplato dalla deliberazione di
Consiglio n. 3 del 27/02/2009:
* famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da
invalidità pari o superiore al 66%.
(Allegare copia del certificato di data non anteriore a tre anni attestante l’invalidità).
Villanova del Ghebbo, lì…………………

Firma

……………………………….

NOTE:
Se nel termine previsto per il pagamento del saldo ICI l’amministrazione non da comunicazioni in
merito al mancato accoglimento la presente domanda si intende accettata. La presente richiesta vale
anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni alle condizioni che hanno determinato il
diritto alla detrazione di che trattasi.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.196 DEL 30/06/2003:
IL/la sottoscritto/a, inoltre, prendendo atto che, in riferimento all’ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003 i “dati
personali” inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati:
- che il trattamento dei dati è indispensabile per le attività sopraindicate;
- che il titolare del trattamento è il Comune di Villanova del Ghebbo,

AUTORIZZA

a) il trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, etc) da parte del Comune di Villanova
del Ghebbo, al fine di espletare l’esame della presente domanda.

FIRMA
_____________________

