Compilare in stampatello

Al Comune di FINALE LIGURE
Ufficio Tributi: IMU - TASI
Via Pertica, 29 - 17024 Finale Ligure (SV)
Pec: comunefinaleligure@legalmail.it

IMU – TASI
AUTODICHIARAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI
PER LEGGE E/O REGOLAMENTO E RELATIVE PERTINENZE
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a_____________________________________
Prov__________ il ____/____/______ Codice Fiscale:______________________________________________________
Residente in _____________________________ cap._________ via/piazza_______________________________ n. ___
recapito tel./cell.:___________________ recapito mail/pec:__________________________________________________
nella sua qualità di_______________________________________________(compilare solo se diverso da contribuente)
del Sig./Sig.ra__________________________________________ nato/a a_____________________________________
Prov__________ il ____/____/______ Codicefiscale:_______________________________________________________
Residente in _____________________________ cap._________ via/piazza_______________________________ n. ___
recapito tel./cell.:___________________ recapito mail/pec:__________________________________________________

DICHIARA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
•

che l’immobile sito in Finale Ligure – indirizzo ________________________________________n. ______ ,

iscritto al Catasto Fabbricati al foglio _______ particella _________ subalterno _______ cat.__________,
posseduto per la quota del ________, a decorrere da _______________ è: (barrare la casella che interessa)

□ adibito ad abitazione principale, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente dal____________________ (art. 13 comma 2 del DL 201/2011)1

□ casa coniugale assegnata al coniuge _______________________________, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la utilizza quale
abitazione principale;

□ unico immobile, non locato, posseduto dallo stesso dichiarante in servizio permanente presso ( indicare: Forze
armate; Forze di polizia ad ordinamento militare; Forze di polizia ad ordinamento civil; Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
carriera prefettizia) ______________________________________________________, per il quale non sono

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

□ immobile posseduto da soggetto anziano e/o disabile residente presso (indicare l’istituto di ricovero o sanitario)
____________________________________ a seguito di ricovero permanente, a decorrere da ____________ ,
non locato e non detenuto da terzi (art. 5 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU);

□ una ed una sola unita' immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale, non locata né data in
comodato d'uso, posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionato nel rispettivo Paese di residenza2

1 Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile
2 Sono esclusi dall'esenzione IMU coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo stato italiano.
Sull'unità immobiliare dichiarata, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

•

che gli immobili di seguito elencati costituiscono, a decorrere da _____________________, pertinenza/e
dell’abitazione principale o dell’unità immobiliare assimilata per legge e/o Regolamento Comunale
all’abitazione principale di cui al punto precedente3: (barrare la casella che interessa)

□ immobile di Categoria C/2 sito in Finale Ligure - indirizzo ______________________________________n. ______
dallo stesso posseduto per la quota del ________ identificato al Catasto Fabbricati al foglio _________particella
__________ subalterno_______

□ immobile di Categoria C/6 sito in Finale Ligure - indirizzo ______________________________________n. ______
dallo stesso posseduto per la quota del ________ identificato al Catasto Fabbricati al foglio _________particella
__________ subalterno_______

□ immobile di Categoria C/7 sito in Finale Ligure - indirizzo ______________________________________n. ______
dallo stesso posseduto per la quota del ________ identificato al Catasto Fabbricati al foglio _________particella
__________ subalterno_______

SOLO SE RICORRE LA SOTTOSTANTE CONDIZIONE
Qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio non autosufficiente, con grave disabilità riconosciuta ai sensi della
Legge n. 104/1992, il dichiarante deve barrare la casella di cui sotto al fine di potere fruire della maggiore detrazione TASI
stabilita dal Comune:

□ dichiara di poter fruire della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'abitazione principale e
relative pertinenze sopradichiarate.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci;
• di essere consapevole che, a norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nel caso emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, sarà prevista la decadenza dal beneficio richiesto;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali forniti, ovvero
altrimenti acquisiti dall’Ufficio nell’ambito della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto del
decreto sopra richiamato e dei generali principi di tutela della riservatezza cui si ispira l’attività dell’Ente;
• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale successiva variazione che potrà far cessare le condizioni per l’applicazione
delle agevolazioni richieste con la presente.

Finale Ligure, ____/____/______
IL DICHIARANTE
(firma leggibile)
__________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
La dichiarazione può essere presentata mediante: consegna diretta all'ufficio protocollo comunale; raccomandata senza
ricevuta di ritorno indirizzata all'ufficio tributi comunale; PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it
Si allega copia del documento di identità. Tipo _________________________Numero _______________________

3 Costituisce pertinenza dell'abitazione principale anche l'unità iscritta in catasto congiuntamente all'unità abitativa: in
questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

