Comune di Alassio
Riviera dei Fiori
www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 3° - Servizio 3.2
Ufficio Tributi

Comunicazione possesso requisiti abitazione principale
ai fini IMU e TASI
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il ____/____/________
a ___________________________________________________________________________ Prov. (____)
residente in ___________________________________________________________________ Prov. (____)
Via __________________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____
Codice Fiscale _________________________________
Recapito telefonico e indirizzo e-mail: _____________________________________________

DICHIARA

che l’immobile sito in Alassio in Via ____________________________________n.____ int.______ iscritto al
Catasto Fabbricati al foglio ______ particella _______ subalterno _____ , posseduto per la quota del ____%,
a decorrere dal ____/____/______, è:
(barrare la casella che interessa)
□ adibito ad abitazione principale nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, come definito ai fini
fiscali, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente dal_____/____/______, (art. 13 comma 2 del
DL 201/2011).
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
□ casa coniugale assegnata al coniuge ___________________________, C.F._________________________

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, che la utilizza quale abitazione principale;
□ unico immobile, non locato, posseduto dallo stesso dichiarante in servizio permanente presso (barrare):
□ Forze armate

□ Forze di polizia ad ordinamento militare

□ Corpo nazionale dei vigili del fuoco

□ Forze di polizia ad ordinamento civile
□ Carriera prefettizia

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
□ immobile posseduto da soggetto anziano e/o disabile residente presso (indicare l’istituto di ricovero o
sanitario) _________________________________________ a seguito di ricovero permanente, a decorrere
dal_____/____/______, e non locato;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale successiva variazione che potrà far cessare le condizioni per
l’applicazione delle agevolazioni richieste con la presente.

Alassio, ____/____/______

IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma autografa)
_______________________________________________________________________________________
NOTE : Costituiscono pertinenza dell'abitazione principale le unità classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6, 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.

