
 

  

 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
 
 Provincia di Arezzo Mod. I.C.I.02 

 
 

 
al SERVIZIO ENTRATE 

 
DA PRESENTARE ENTRO IL 31/12/2011 

 
 

Imposta Comunale sugli Immobili: anno [ 2011 ] 
 

AUTOCERTIFICAZ. PER EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
Il sottoscritto: Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Cognome e nome…….............................................………………………………………………………………………………… 

nato/a il …........................……….. a .…………………....................................................................................……………….. 

Residente in ………………………………………...................... via/piazza ….................………………………………n. ..…… 

 

 
Nella sua qualità di proprietario/usufruttuario/altro (specificare)…………............................................………………………..  

dell’immobile posto in via/piazza………………………………....................................................……………............. n….…… 

Contraddistinto al Catasto Urbano come segue:  

Foglio …...…. numero ….....…. sub …...… categoria …....…. classe …..... rendita ………......……… possesso ….....…..% 

Eventuali pertinenze dell’abitazione: 

Foglio …...…. numero ….....…. sub …...… categoria …....…. classe …..... rendita ………......……… possesso ….....…..% 

Foglio …...…. numero ….....…. sub …...… categoria …....…. classe …..... rendita ………......……… possesso ….....…..% 

 
CHIEDE 

 
Di poter usufruire delle agevolazioni previste per abitazione principale dell’imposta I.C.I. per l’anno 2009. A tale scopo 

dichiara, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che l’immobile sopra indicato risulta: 

 
� Abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro  il 1° grado in linea diretta o collaterale* : 
 

qualifica di chi concede l’uso dell’immobile  �  genitore    �  figlio/a      �  fratello/sorella 
 
qualifica di chi usufruisce dell’immobile   �  genitore    �  figlio/a      �  fratello/sorella 
 
nominativo di chi usufruisce dell’immobile: …......….....................................……………………………..……………….. 

 
* Limitato alla sola aliquota ridotta    …………….......................………………….............…………….....……….. 

 
Segue retro 



 
� L’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile  che ha residenza in istituto di ricovero o sanitar io, 

purché la stessa non risulti locata. 

 

� Abitazione posseduta da soggetto che la legge obbli ga a risiedere in altro comune per ragioni di servi zio, 

qualora la stessa risulti utilizzata come abitazion e principale dai familiari del possessore. 

 

� Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad u so abitazione dal contribuente e dai suoi familiari , a 

condizione che venga comprovato che è stata present ata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini  

dell’unificazione catastale delle unità medesime. 

In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la 

richiesta di variazione. 

Immobile già utilizzato come abitazione principale, contraddistinto al Catasto come segue: 

Foglio ….... numero …...…. sub …...… categoria …..... classe …..... rendita ………......……… possesso ….....…..% 

Immobile accorpato all’abitazione principale, contraddistinto al Catasto come segue: 

Foglio ….... numero …...…. sub …...… categoria …..... classe …..... rendita ………......……… possesso ….....…..% 

Data di presentazione all’UTE……........……. protocollo n….................…../..................... 

 

Consapevole della responsabilità penale cui posso a ndare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

 

AVVERTENZE 

Nel caso che la presente dichiarazione venga presentata direttamente dal dichiarante, al Servizio Entrate, dovrà essere 

sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla; nel caso venga inviata per posta o fax, allegare fotocopie 

del documento di identità in corso di validità del dichiarante sottoscrittore. 

 

Lì, ......................................... 

 
 

Il Dichiarante ............................................................................ 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla L.675/96 e succ.modificaz. e integrazioni. I dati vengono 
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.318/99 e succ.modificaz. e integrazioni. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.13 della L.675/96 presentando richiesta direttamente presso il Servizio Entrate del Comune di San Giovanni V.no. 

 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
 
 
Il firmatario del documento è stato identificato con................................................................................................................. 
 
 
Data di presentazione...............................................          Il Ricevente................................................................................. 


