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

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

CONTRIBUENTE ICI (compilare sempre)
Cognome e Nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Residente (o sede Legale) nel Comune di

Prov.

Codice fiscale
Via

N. Civico

Telefono

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto)
Cognome e Nome del dichiarante

Codice fiscale del dichiarante

Residente (o sede Legale) nel Comune di

Prov.

In qualità di

Via

N. Civico

Telefono

Con riferimento all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno 2010 relativa ad interventi atti a
conseguire risparmio energetico per fabbricati adibiti ad abitazione principale (categorie A1, A8, A9):
SI DICHIARA
1) di avere i requisiti sottoindicati per l'applicazione della aliquota agevolata del 2 per mille:
− spese sostenute nel corso del 2010, documentate, per un importo minimo di Euro 10.000 (diecimila/00) al netto di
contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;
− gli interventi riguardano sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento) che quello per la
produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai
consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica;
− gli interventi sono asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesta la misura del risparmio ottenibile
attraverso gli interventi effettuati (25% per la climatizzazione e 50% per l'acqua calda sanitaria) per la specifica
tipologia di abitazione e nucleo familiare (espressi in Kwh/mq. anno);

2) di aver eseguito i lavori nella seguente unità immobiliare di proprietà, adibita ad abitazione principale:
Via

N. Civico

Categoria (barrare) Foglio
A1

A8

Mappale

Subalterno

A9

A tal fine si allega:
✘

copia della documentazione attestante le spese sostenute;

✘

copia della attestazione relativa alla certificazione energetica.
INFORMATIVA 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).

DATA
__________________________

FIRMA
________________________________________

