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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – COMUNICAZIONE DELLA SCELTA DELL’IMMOBILE

CUI APPLICARE LE AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE, IN CASO DI COMPONENTI

CON DIMORA ABITUALE E RESIDENZA ANAGRAFICA IN IMMOBILI DIVERSI 

(art. 1 co. 741 lett. b) L. 160/2019, modificato dall’art. 5-decies, D.L. 146/2021)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________ il ___________________, Cod. Fisc. ______________________________

ai fini della scelta dell’immobile cui applicare le agevolazioni per l’abitazione principale, nel caso in cui i  componenti

abbiano stabilito la dimora abituali e la residenza anagrafica in immobili diversi;

D I C H I A R A

sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47, commi 1 e 3 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della decadenza dai

benefici e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

A) Di  essere  residente  anagraficamente  nell’immobile  situato  nel  comune  di  Ponzano  Veneto  in  via

_______________________________, aventi i seguenti identificativi catastali:  

* (N.B. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria)

B) Di  dimorare  abitualmente  nell’immobile  di  cui  sopra,  contraddistinto  con  il  nr.  1  (barrare  la  fattispecie

corrispondente):       SI’       NO   se  no,  indicare  l’indirizzo  di  dimora  abituale:

___________________________________________________________________________________________

C) Che l’immobile di cui sopra, contraddistinto con il nr. 1, risulta di proprietà (o di altro diritto reale di godimento)

dei seguenti soggetti

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

IMMOBILE NR. 1
Abitazione Categoria: Fg.: Part.: Sub.:

Pertinenza 1* Categoria: Fg.: Part.: Sub.:

Pertinenza 2* Categoria: Fg.: Part.: Sub.:

Pertinenza 3* Categoria: Fg.: Part.: Sub.:



Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

D) Che nell’immobile di cui sopra, risultano residenti e dimoranti anche i seguenti componenti del nucleo familiare:

Nominativo_________________________ Cod. Fisc. ______________________ legame di parentela ___________

Nominativo_________________________ Cod. Fisc. ______________________ legame di parentela ___________

Nominativo_________________________ Cod. Fisc. ______________________ legame di parentela ___________

E) Di  aver  contratto  matrimonio  con  il  sig./la  sig.ra  ______________________________________  Cod.  Fisc.

______________________,  in  data_____________  nel  comune di  ___________________,  e  che  non sussistono

procedimenti di separazione o scioglimento

F) Che  il  coniuge  sopra  identificato  risiede  anagraficamente  nell’immobile  situato  nel  comune  di

________________________________,  in  via ______________________________,  aventi  i  seguenti  identificativi

catastali:  

* (N.B. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria)

G) Che il coniuge dimora abitualmente nell’immobile di cui sopra, contraddistinto con il nr. 2 (barrare la fattispecie

corrispondente):       SI’       NO   se  no,  indicare  l’indirizzo  di  dimora  abituale:

___________________________________________________________________________________________

H) Che l’immobile di cui sopra, contraddistinto con il nr. 2 risulta di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dei

seguenti soggetti

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

Nominativo____________________________________ Cod. Fisc. ______________________ quota _________%;

IMMOBILE NR. 2
Abitazione Categoria: Fg.: Part.: Sub.:

Pertinenza 1* Categoria: Fg.: Part.: Sub.:

Pertinenza 2* Categoria: Fg.: Part.: Sub.:

Pertinenza 3* Categoria: Fg.: Part.: Sub.:



I) Che nell’immobile di cui sopra, risultano residenti e dimoranti anche i seguenti componenti del nucleo familiare:

Nominativo_________________________ Cod. Fisc. ______________________ legame di parentela ___________

Nominativo_________________________ Cod. Fisc. ______________________ legame di parentela ___________

Nominativo_________________________ Cod. Fisc. ______________________ legame di parentela ___________

C O M U N I C A

La scelta, prevista dall’ art. 1 co. 741 lett. b) L. 160/2019, di usufruire delle agevolazioni per

l’abitazione principale e per le relative pertinenze, per l’immobile sopra contraddistinto con

il numero _______ (indicare immobile nr. 1 o immobile nr. 2)

Data _________________

IL DICHIARANTE

_______________________________

                                                                              IL CONIUGE 

     _______________________________

Allega : 
 - fotocopia documento di identità

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 del Regolamento 679/2016/UE 
Il Comune di Ponzano Veneto, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali
raccolti  con il  presente modulo  e gestiti  nel  contesto  del  relativo  procedimento.  I dati  saranno trattati,  sia  in  forma cartacea  che con  strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e
per  adempiere  a  prescrizioni  previste  dalla  legge,  nonché,  ove  necessario,  per  finalità  di  verifica  autocertificazioni,  pubblicazione  in  albo  o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.


