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_________________________________________________________________________________________

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
DICHIARAZIONE PER ALIQUOTA AZZERATA
ABITAZIONE POSSEDUTA DA PERSONE CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN
ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE
Il sottoscritto,
CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

DICHIARANTE (diverso dal contribuente)
COGNOME

IN VIA

/

SCALA/INT

/

N.

/

SCALA/INT

/

CODICE FISCALE
NOME

RESIDENTE A

N.

IN QUALITÀ DI
IN VIA

DATI FACOLTATIVI)

RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in
ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sotto la propria responsabilità
P R E M E S S O
che il Comune di Mondolfo ha deliberato per l'abitazione posseduta da soggetti con residenza
anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, l'aliquota dello 0,00 per mille (aliquota azzerata)
alle seguenti condizioni:
Aliquota agevolata a favore di soggetti residenti nel Comune di Mondolfo che acquisiscono la
residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per
l’unità immobiliare che non risulti occupata a qualsiasi titolo da altri soggetti, ad eccezione di
altri eventuali possessori contitolari, dell’eventuale coniuge, di parenti in linea retta fino al
1^ grado, facenti parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto al momento della variazione
anagrafica stessa. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di
sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla
vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato
riconoscimento dell’agevolazione. Le eventuali pertinenze rientrano nell’aliquota agevolata.

D I C H I A R A
a)
che a seguito di ricovero permanente
acquisito la residenza anagrafica presso

il contribuente

persona fisica

sopra indicato

ha

...................................................................................................
...................................................................................................
(indicare nome ed indirizzo dell'istituto di ricovero o sanitario)

b)
la sussistenza dei requisiti sopra premessi per l'applicazione dell'aliquota IMU azzerata per
i seguenti immobili:
1

ABITAZIONE - VIA/PIAZZA
CENSITO AL CATASTO URBANO AL

N.
FOGLIO

/

PARTICELLA / NUMERO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO

SCALA/INT

/

SUBALTERNO

%

PER LA QUOTA DEL
(proprietà / usufrutto / ecc.)

2 PERTINENZA* – CAT. CATASTALE C/2
CENSITO AL CATASTO URBANO AL

N.
FOGLIO

/

PARTICELLA / NUMERO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO

SCALA/INT

/

SUBALTERNO

%

PER LA QUOTA DEL
(proprietà / usufrutto / ecc.)

3 PERTINENZA* – CAT. CATASTALE C/6
CENSITO AL CATASTO URBANO AL

N.
FOGLIO

/

PARTICELLA / NUMERO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO

SCALA/INT

/

SUBALTERNO

%

PER LA QUOTA DEL
(proprietà / usufrutto / ecc.)

4 PERTINENZA* – CAT. CATASTALE C/7
CENSITO AL CATASTO URBANO AL

N.
FOGLIO

PARTICELLA / NUMERO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO

/

SCALA/INT

/

SUBALTERNO
PER LA QUOTA DEL

%

(proprietà / usufrutto / ecc.)

* Per pertinenze dell’abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ANNOTAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati UE n. 679/2016 (www.garanteprivacy.it), si comunica che il trattamento dei dati
conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi all’IMU.
Il conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l'annullamento dell'istanza/dichiarazione. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o
manuali. I dati conferiti potranno essere comunicati, se necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il titolare del trattamento è il Comune di Mondolfo. Il responsabile del
trattamento è il Funzionario Responsabile dell'Imposta. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito internet del Comune – Sezione Amministrazione trasparente.
DATA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA

_____________________________________
LA DICHIARAZIONE, SE SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA
SU DOCUMENTO CARTACEO, VA CORREDATA CON COPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA' - COPIA NON NECESSARIA SE LA
SOTTOSCRIZIONE AVVIENE CON FIRMA DIGITALE

