DA PRESENTARE O SPEDIRE PER RACCOMANDATA ENTRO LE SCADENZE DEI VERSAMENTI ICI PER L’ANNO 2011

        AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MEDICINA
     			        Ufficio Entrate - Via Libertà 103 – 40059 MEDICINA

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI ICI PER L’ ANNO 2011 ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale di cui  all’art. 17, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. 

Spazio riservato all’ufficio
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome 


Codice fiscale
Nato il

Comune di nascita                                                                                              Telefono  


Residente in

Via 



D I C H I A R A    S O T T O    L A    P R O P R I A    R E S P O N S A B I L I T À

in qualità di proprietario/usufruttuario dichiara che l’unità immobiliare di seguito elencata è:


Abitazione concessa in uso gratuito come abitazione principale a parenti in linea retta di primo grado (genitori,figli) e relativa pertinenza annessa;


Ubicazione e identificativi catastali dell’unità immobiliare
Via o Piazza


Foglio
Num.
Sub.
Ubicazione e identificativi catastali dell’unità immobiliare
Via o Piazza


Foglio
Num.
Sub.
Dati del soggetto che utilizza l’immobile come abitazione principale (*)
ed indicazione del grado di parentela : 

Grado di parentela
ÿ	padre/madre                 figlio/figlia

Cognome e nome


Codice fiscale
Residenza


Indicare la data in cui è iniziata la destinazione
Indicare la data in cui è cessata la destinazione
(da compilare solo se la cessazione è avvenuta nel 2011)
Data inizio


Data cessazione


(*) Per abitazione principale si intende quella nella quale il conduttore e i suoi familiari dimorano abitualmente; a tal  fine rilevano le risultanze degli archivi anagrafici.


I dati raccolti nella presente autocertificazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici informatizzati, per i fini istituzionali del Comune di Medicina, nel pieno rispetto della legge 675/1996 (Tutela della Privacy) e delle normative inerenti l’imposta comunale sugli immobili.
___________, li____________	FIRMA    ________________________

