ATTENZIONE

Al Comune di Vicenza
Servizio Tributi
Ufficio IMU/TASI
contrà San Marco, 26
36100 - VICENZA

1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA,
VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO
PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

P.G.N._____________
IMU/TASI: COMUNICAZIONE CESSAZIONE PRESUPPOSTI AGEVOLATIVI
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov

il

/

/

Codice fiscale
Residente a

Via/piazza

Recapito telefonico

cell.

n.
fax

Indirizzo e-mail
COMUNICA
che, per le unità immobiliari così catastalmente identificate:

INDIRIZZO

Quota possesso

FOGLIO

MAPP.

SUB.

CAT.

%

dal________________________sono cessati i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione
dell’Imposta Municipale Propria per il seguente motivo:

(barrare la casella interessata)
o

la propria abitazione è stata locata e non è più tenuta a disposizione (per gli anziani o disabili che hanno acquisito
la residenza in istituti di ricovero o sanitari);

o

l’abitazione non è più concessa in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato in
data_________________ai sensi dell’art. 2, c. 3, della L. 431/1998 e cessato in data _____________________.
L’unità immobiliare era locata al Signor:__________________________________________________________

o

l’abitazione non è più concessa in uso gratuito a propri parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale.
L’unità immobiliare era concessa in uso gratuito al Signor:___________________________________________

o

l’attività è cessata/ceduta/trasferita (per fabbricati destinati ad attività produttive);

o

l’immobile di categoria C/1 o C/3 non è più utilizzato per attività di negozio/bottega o laboratorio artigianale ;

o

altro _____________________________________________________________________________________

Vicenza,_____________________________
IL DICHIARANTE

_______________________________
Nota dell’ufficio IMU/TASI

La presente comunicazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo
Ufficio IMU/TASI: tel 0444/222370 - e-mail: imu@comune.vicenza.it – PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it

Mod. 8 - Cessazione presupposti agevolativi

