COMUNE DI CENESELLI
(PROVINCIA DI ROVIGO)

_______________________________________________________________________________
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ufficio Tributi
COMUNE DI CENESELLI
Oggetto:

Imposta Comunale sugli Immobili anno _______________
Richiesta riduzione imposta 50% abitazione principale.

Il /La sottoscritt_ Sig./ra _______________________
nat_ a _________________
il _____________residente nel Comune di Ceneselli in via________________n.______,
Codice Fiscale________________________con la presente,
CHIEDE
L’agevolazione prevista dall’art. 13 comma 4 del Regolamento Ici per i nuclei familiari che
acquistano o costruiscono un immobile per adibirlo ad abitazione principale mediante
riduzione al 50% dell’Imposta Comunale sugli Immobili e a tal fine, consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1)
di aver acquistato / iniziato la costruzione dell’immobile situato in Ceneselli via
___________________
(identificativi
catastali
______________)
in
data
_________________;
2)
di aver trasferito la residenza nell’unità immobiliare sopra descritta per adibirla ad
abitazione principale in data ________________________;
3)
che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi ubicati in qualsiasi Comune del
territorio nazionale.
(Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e
dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno,
altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i
collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente sia
dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non
legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di
stabilità e sia finalizzata all’assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso. Tale
ulteriore forma di convivenza deve risultare da certificazione anagrafica)
In fede

FIRMA
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