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AL COMUNE DI RIMINI
UFFICIO TRIBUTI SUGLI IMMOBILI
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini (RN)

Il sottoscritto _______________________________________, C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,
nato a ________________________ il ___/___/_____, residente in Rimini in via ________________________________,
ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta I.C.I. per abitazione principale, prevista in complessivi
euro 258,23 (duecentocinquantotto/23), ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17 gennaio 2008,
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole altresì che, a norma dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dal beneficio:
A)

di essere proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, della sola unità adibita ad abitazione principale ed
eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n.1 garage o posto auto, n.1 cantina o ripostiglio), come
di seguito identificate (barrare e compilare le caselle che interessano):



Abitazione principale,

foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____, quota I.C.I. _____%;



Pertinenza abitazione,

foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____, quota I.C.I. _____%;



Pertinenza abitazione,

foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____, quota I.C.I. _____%;

B)

di essere eventualmente (barrare e compilare le caselle che interessano):



titolare del diritto di usufrutto sulla seconda abitazione, utilizzata gratuitamente dai figli che ne hanno la nuda
proprietà, così identificata: foglio ____, mappale ______, sub. ____, cat. ____, quota I.C.I. _____%;



proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento, di terreni qualificabili come agricoli ai fini I.C.I.
DICHIARA INOLTRE

di trovarsi, alla data del 1 gennaio 2011, nella sottoscritta condizione poiché sussistono entrambi i requisiti di cui ai
successivi punti 1) e 2):
1)



(barrare la casella che corrisponde al proprio stato di famiglia)
di vivere solo, e di avere percepito nell’anno 2010 soltanto il reddito di pensione(*) non superiore all’importo di Euro
9.000 lordi(**);



di vivere solo, e di avere percepito nell’anno 2010 soltanto redditi di pensione(*), compresa la pensione di reversibilità
del coniuge defunto, non superiore all’importo di Euro 9.400 lordi(**);



di essere componente di nucleo familiare di due persone il cui reddito complessivo, derivato soltanto da pensione(*),
nell’anno 2010 non è stato superiore ad Euro 15.200 lordi(**);



di essere componente di nucleo familiare composto da più di due persone il cui reddito complessivo derivato soltanto
da pensione(*) nell’anno 2010 non è stato superiore a Euro 15.500 lordi, aumentato di Euro 3.500 per ogni
componente oltre il secondo(**).



di essere componente di una famiglia numerosa, con nucleo familiare di 6 o più componenti, il cui reddito
complessivo nell’anno 2010 non è stato superiore a Euro 49.000 lordi, aumentato di Euro 5.100 per ogni ulteriore
componente oltre il sesto (**).

(*)

Per i soggetti permanentemente inabili al lavoro, con invalidità non inferiore al 74%, il reddito può derivare anche da lavoro dipendente.

(**)

Concorrono alla valutazione del reddito complessivo gli immobili eventualmente indicati precedentemente alla lettera B). Sono comunque esclusi
dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad
IRPEF e quelli a tassazione separata, gli emolumenti separati ed i compensi erogati dal Comune per i servizi di vigilanza scolastica e
socialmente utili in favore della comunità scolastica, i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad Euro 15,49 se
l'attività agricola non è svolta in regime d'impresa.

2)

(barrare la casella che interessa)



Di avere età non inferiore a 60 anni;
(ovvero)



Di essere stato riconosciuto inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%;
(ovvero)



Di essere componente di una famiglia numerosa, con nucleo familiare di 6 o più componenti.

Allega facoltativamente i seguenti documenti:



Copia della dichiarazione dei redditi propria e dei familiari conviventi:
- nominativo _____________________________ nato a ___________________ il ____/____/____;
- nominativo _____________________________ nato a ___________________ il ____/____/____;
- nominativo _____________________________ nato a ___________________ il ____/____/____;
- nominativo _____________________________ nato a ___________________ il ____/____/____;



Copia certificato di pensione;



Copia certificato di invalidità.
NFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per
compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle
materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare del trattamento
è il Sindaco del Comune di Rimini con sede in piazza Cavour n. 27- 47921 Rimini; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo, con sede in
via Ducale 5/7 – 47921 Rimini; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Rimini, lì _______/ ________/ _________

IL DICHIARANTE
__________________

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE
In presenza dei requisiti previsti annualmente dalle relative delibere, è necessario ripresentare la richiesta solo se
ci sono variazioni relative a quanto dichiarato.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero può essere sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all'Ufficio in indirizzo, a mezzo posta / tramite un incaricato / via fax.
Si ricorda che in caso di false dichiarazioni, il beneficio richiesto non viene riconosciuto ed, inoltre, il soggetto
dichiarante è perseguibile penalmente (artt. 76 e 75, 3° comma, D.P.R. 445/00).
Sezione Riservata all'Ufficio

PRESE NTAZI O NE DI RE TTA

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione: ___________________________________________________________________________
Rimini, lì _______/ ________/ _________

IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

