ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
ANNO _
CONTRIBUENTE / ACQUIRENTE
Cod.fiscale/P.IVA:

Cod.fiscale/P.IVA:

Cognome (ovvero Den.oRag.Sociale e natura giuridica):

Cognome (ovvero Den.oRag.Sociale e natura giuridica):

Nome:

Nome:

Comune di nascita:

Comune di nascita:

Data di nascita:

MO FO

Residenza:

Prov.:

CEDENTE

Data di nascita:
Residenza:

Via/Piazza:

Via/Piazza:

Cap.:

Cap.:

N.
1

CONTITOLARE (CONTRIBUENTE/ACQUIRENTE)
c.f. o P.I.:

N.
1

Cognome e nome:

% possesso:

Prov.:

CONTITOLARE (CEDENTE)
c.f. o P.I.:
Cognome e nome:

mesi:

% possesso:

mesi:

Imp.detr.abit.princ.:

Imp.detr.abit.princ.:

Firma: _______________________________________

Firma: _______________________________________

N.

CONTITOLARE (ACQUIRENTE)

N.

CONTITOLARE (CEDENTE)

c.f. o P.I.:

c.f. o P.I.:

Cognome e nome:

Cognome e nome:

% possesso:

mesi:

% possesso:

mesi:

Imp.detr.abit.princ.:

Imp.detr.abit.princ.:

Firma: _______________________________________

Firma: _______________________________________

COMUNICA:

1

MO FO

Indicare il numero d’ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell’immobile cui si riferisce la contitolarità

N. Allegato: ______
DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE:

O

N. d’ordine _______

- in relazione a: O immobile

O terreno/area fabbricabile

O immobile storico

sito in Orco Feglino Via _________________________________ n. ____________
con i seguenti identificativi catastali:
foglio n. _______

mappale n. ___________ sub. __________

categoria _________ classe ____________ mq. ___________

rendita ______________________

O presunta

O definitiva

percentuale di possesso ________% mesi di possesso __________
mesi di riduzione ___________

abitazione principale: O SI’

O

NO

Importo detrazione abitazione principale _____________

DI AVER (BARRARE LE IPOTESI CHE SI VERIFICANO)

O acquistato da: _________________________________________________________
in data __________________________________

O legittimo erede di _______________________________________________________
deceduto in data __________________________

O ceduto a ______________________________________________________________
in data __________________________________

O variato la percentuale di possesso da ______% a ________%
alla data _________________________________

O variata la rendita catastale da € _________________ a € ______________________
alla data ____________________ a causa di _________________________________

O

modificato il diritto alla detrazione per abitazione principale nel modo seguente:
______________________________________________________________________

O

altre modifiche _________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Altri comproprietari:
______________________________________________ percent.possesso ________%
______________________________________________ percent.possesso ________%
______________________________________________ percent.possesso ________%

Note:

Estremi dell’eventuale titolo: data dell’atto _____________ Notaio ________________
Agenzia delle Entrate di __________________________________________________

Altro: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Modello n. ______ Totale modelli utilizzati_______ n.allegati____________

Data, _____________________

CONTRIBUENTE / ACQUIRENTE

CEDENTE

Firma: _____________________________________ Firma: _____________________________________
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 D. LGS. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, nr. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, La informiamo che:
a) i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici dell’area amministrativo-contabile esclusivamente
per le finalità strettamente connesse al relativo procedimento;
b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione
degli uffici;
c) i dati possono essere comunicati, a norma di legge e di regolamento, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. nr.
196/2003, al Consorzio ANCI CNC, nonché ai concessionari per la riscossione interessati, ad altri
eventuali enti pubblici in forza di specifiche norme di legge e ai Tribunali;
d) altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati: responsabili o incaricati del trattamento
dei dati personali nominati dal Comune di Orco Feglino, se direttamente coinvolti nel procedimento;
e) il conferimento dei dati è: facoltativo;
f)

la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: diniego dell’autorizzazione
all’apertura/regolarizzazione dell’accesso, nonché applicazione di eventuali sanzioni previste dalla
vigente normativa e dal Regolamento Comunale;

g) Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo nr. 196/2003, rivolgendosi al
responsabile del trattamento;
h) il responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra LOTTERO Elisa – Comune di Orco Feglino,
Piazza Municipio 3, 17024 Orco Feglino (SV), orario d’ufficio: Lun/Sab.. ore 10/12,30 o previo
appuntamento;

