AL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE
UFFICIO I.M.U./I.C.I.
PIAZZA DUOMO, 3 - 95124 - CATANIA

La/il sottoscritta/o …………………………………………………………... nata/o il ………………………
a …………………………………………………… C.F.
residente a ……………………………………………………………………………………………………….
via ……………………………………………………………………………………………………. n. ………
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere iscritto nell’elenco dell’A.I.R.E. del Comune di Catania e di essere

proprietario

usufruttuario a1____% dell'immobile sito in via _______________________________________
n° ____, censito in catasto al fg. _____ n. ________ sub. ____ cat. A/___ Rend. €. _____________,
e relative pertinenze censite al catasto:
1) fg. _______ n. ___________ sub. ____ cat. C/2 Rendita €. _____________,
2) fg. _______ n. ___________ sub. ____ cat. C/6 Rendita €. _____________,
3) fg. _______ n. ___________ sub. ____ cat. C/7 Rendita €. _____________,
e che le stesse non sono locate.
CHIEDE
di usufruire per l'anno ________, dell’agevolazione prevista nel Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” del Comune di Catania* , ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. b
CAPO II – Regolamento componente “IMU”.
Allega la seguente documentazione:


fotocopia del documento d’identità;

…………………………………………………..
(luogo e data)

………………………………………………………………….
(firma)

_____________________________________________________________________________________________________________

* REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” – CAPO II REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU”
Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate, ai fini
dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
b)
Le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani, lavoratori emigrati
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate;
_____________________________________________________________________________________________________________
Ufficio competente: Direzione Ragioneria Generale – Ufficio IMU/ICI
Piazza Duomo, 3 - 95124 Catania
tel. 095/7423569/89/93/94/95/3620 fax 095/7423618 - e-mail ici@comune.catania.it
Orario per il pubblico: lunedì - mercoledì e venerdì 9.00 / 12.00 - giovedì 15.30 / 17.00

