Al Comune di Colle San Magno
Ufficio Tributi
C.so Garibaldi
03030 Colle San Magno Fr

OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONI IMU – DISABILI AL 100%
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a _________________________
il________________ residente in _________________________ alla via____________________
C.F. __________________________ ;
DICHIARA
(barrare e compilare la parte interessata)

□

Di essere proprietario/a e residente nell’immobile sito in Colle
via_________________________________________di cui ai seguenti dati catastali:

San

Magno

- abitazione: Categoria ______ Foglio ______ Particella _________ Subalterno _____
- pertinenza: Categoria _ C/2 __ Foglio ______ Particella _________ Subalterno _____
- pertinenza: Categoria _ C/6 __ Foglio ______ Particella _________ Subalterno _____
- pertinenza: Categoria _ C/7 __ Foglio ______ Particella _________ Subalterno _____

□ di essere invalido/a civile al 100%, secondo certificazione rilasciata da:
………………………………………………………………………………………………………………….

□ di avere nel proprio nucleo familiare un invalido civile al 100%, secondo certificazione rilasciata
da: ............................................................................................................................... che trattasi del proprio
(figlio/padre ecc) ……………………………….di nome ………………………………………… nato il
……………………………………..a ………………………………………………………………

□ Di aver preso visione dell’ art. 20 del vigente Regolamento IMU approvato con Delibera di C. C n. 03 del
16/3/2012 che testualmente recita: Disposizioni in materia di immobili di proprietà adibite ad abitazione principale di soggetti
portatori di handicap o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap
1. Al fine di agevolare soggetti in particolari condizioni fisiche nonché famiglie con persone disabili nel proprio nucleo familiare, l’ Ente può
annualmente deliberare apposita aliquota agevolata differente da quella determinata per le abitazioni principali a cui applicare le detrazioni previste
dalla norma.
2. I soggetti interessati devono produrre apposita documentazione agli Uffici comunali preposti da cui si evinca lo stato di invalidità permanente del
proprietario dello stabile o della persona con handicap inserita nello stato di famiglia, corredata da referto della commissione medica della ASL da cui
risulti l’invalidità civile nella misura del 100% da aggiornare nel caso in cui dovessero modificarsi le condizioni precedentemente comunicate.
3. In caso di ricovero presso casa di cura di cui al precedente articolo 6 l’ agevolazione per abitazione principale non si applica al caso di familiare
non proprietario o titolare di diritto reale di godimento portatore di handicap ancorchè risultante dallo stato di famiglia di cui al precedente comma1.

□ Di comunicare all’ Ente l’ eventuale variazione dello stato di invalidità permanente;
□

Di essere informati sulla possibilità di modifica delle aliquote e della stessa agevolazione concessa dall’
Ente qualora dovessero subentrare nove disposizioni ministeriali e normative;

PERTANTO:
CHIEDE
L’ applicazione dell’ aliquota per abitazione principale IMU 2012 agevolata e ad oggi deliberata nella misura
del 4,5 per mille.

Elenco allegati:
- Certificazione di invalidità
- Copia Stato di famiglia ( solo in caso di familiari disabili)
Varie ..........................................................................................................................................

Colle San Magno lì, ___________________

Firma del dichiarante

_________________________________
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
1. Finalità e Modalità del Trattamento
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte dell’Area Programmazione Finanziaria, nonchè degli altri soggetti preposti alla
gestione del tributo e dagli incaricati legittimati da appositi atti dell’Amministrazione Comunale (regolamenti, direttive, convenzioni, contratti, ecc.) per le finalità di liquidazione,
accertamento e riscossione del tributo.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:
- con altri dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e di cui la stessa è titolare (a solo fine di esempio: anagrafe della popolazione, archivi commercio)
- con altri dati a cui la stessa Amministrazione può accedere e di cui sono titolari altre amminitrazioni (a solo fine di esempio: Catasto terreni e fabbricati, anagrafe tributaria)

Si autorizza al trattamento dei dati personali di cui sopra

____________________________________________

