AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ANNO 2011

(da presentarsi perentoriamente, pena la perdita dell’agevolazione di cui trattasi, entro il 16/12/2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME __________________________________ NOME ___________________________________
nato a _________________________ il _____________ e residente a ___________________________
in Via ___________________________________ n. ____ C.F. ______________________________
Tel. _______________, in qualità di titolare di diritto di ___________________ per la quota del _____%
dell’abitazione (principale) sita in Oppeano (VR) in Via _________________________________ n. _____
Sezione _____ Foglio ______ Mappale _______ Sub. ______ Categoria _______ Classe _______
e relative pertinenze
Sezione _____ Foglio ______ Mappale _______ Sub. ______ Categoria _______ Classe _______
Sezione _____ Foglio ______ Mappale _______ Sub. ______ Categoria _______ Classe _______





Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);



Consapevole che il Comune si riserva la facoltà di verificare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18 aprile 2011, esecutiva;

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76, nonché da quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA
 Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per mille per l’abitazione principale
e relative pertinenze:





Di essere nuovo residente nel Comune di Oppeano dal __________ (successivamente al 01/01/2011)
e di risiedere in Italia da almeno 10 (dieci) anni;
Di non essere titolare di diritto reale di godimento su altri immobili oltre all’abitazione principale e
relative pertinenze e di essere in possesso di reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al
31/12/2010 (si allega modello ISEE);
Che la propria abitazione principale è munita di sistemi di risparmio energetico mediante
alimentazione con pannelli fotovoltaici, installati nell’anno ______;

 Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per mille:



Che l’immobile identificato al Catasto Urbano Sez. ___ Fg. _____ Map. _____ Sub. _____ Cat. _____
Cl. _____ è stato oggetto nell’anno 2011 di interventi di ristrutturazione edilizia (riguardanti anche la
facciata dello stesso);
Che l’immobile identificato al Catasto Urbano Sez. ___ Fg. _____ Map. _____ Sub. _____ Cat. _____
Cl. _____ è sito in Z.T.O.”____” (“A” ovvero “B”) del Comune di Oppeano e che in esso si è insediata
in data ___________ (nell’anno 2011) la seguente nuova attività commerciale: _________________
______________________________________________________ (indicare ditta ed attività svolta);

 Ai

fini dell’applicazione della detrazione di Euro 258,23= per l’abitazione principale e
relative pertinenze:




Di essere proprietario di una sola unità immobiliare e di essere portatore di handicap riconosciuto
pari almeno al 60% (si allega copia dell’attestato di invalidità civile);
Di essere proprietario di una sola unità immobiliare, di essere titolare di pensione sociale e che nel
proprio nucleo familiare non sono compresi altri soggetti titolari di redditi diversi dalla pensione
sociale;

 Ai fini dell’applicazione della detrazione di Euro 258,23= per l’abitazione principale, non
cumulabile con quella di cui al punto precedente:






Di essere proprietario di una sola unità immobiliare, di essere residente in Italia da almeno 10 anni,
di essere stato disoccupato o posto in mobilità nel 2010 per almeno 6 mesi e di aver sottoscritto
apposito patto di servizio con il Centro per l’Impiego;
Di essere proprietario di una sola unità immobiliare, di essere residente in Italia da almeno 10 anni e
di essere stato lavoratore posto in cassa integrazione nel 2010 per almeno 6 mesi;
Di essere proprietario di una sola unità immobiliare, di essere residente in Italia da almeno 10 anni e
di essere componente di famiglia monoreddito, con n. _____ figli (almeno n. 2 figli) a carico ed un
reddito imponibile IRPEF 2010 non superiore ad Euro 25.000,00=;
Di essere proprietario di una sola unità immobiliare, di essere residente in Italia da almeno 10 anni e
di essere unito in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2010 e che a tale data sia il
sottoscritto che il coniuge avevamo un’età inferiore al 35° anno di età, con reddito imponibile IRPEF
2010 del nucleo familiare (o risultante dalla somma dei redditi 2010 dei singoli coniugi) non
superiore ad Euro 25.000,00=;

 Ai fini dell’elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23=:


Che il proprio nucleo familiare è composto nel 2011 da n. 2 coniugi aventi, al 31/12/2010, età
superiore a 65 anni, e con reddito complessivo imponibile IRPEF 2010 non superiore ad Euro
25.000,00=.

data, _________________

firma (leggibile) del dichiarante:

_________________________

Visto: Il Pubblico Ufficiale ricevente(*)

________________________________
N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, occorre allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
___________
(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

