
                    
       Spettabile

        Comune di 

                                                                                                                                          
                                                                                                                               

 COMUNICAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMIS
Coniugi con residenza anagrafica in immobili diversi

(art. 5 comma 2 lettera a) della L.p. n. 14/2014)                                            

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                               

Cognome  Nome 

 C.F.  Telefono 

Cellulare  E-mail/PEC 
                                                                                                                                      

trovandosi  nella  condizione  definita  dall'art.  5  comma 2  lettera  a)  della  L.P.  14/2014 “(...)  Se  i  coniugi
stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l’applicazione
di  questa  lettera  è  subordinata,  sussistendone  i  presupposti,  alla  presentazione ai  rispettivi  comuni  soggetti  attivi
dell’imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale le
residenze anagrafiche vengono scisse.”                                                                         

C O M U N I C A

• che in data   /  /  è stata scissa la residenza anagrafica del nucleo familiare (in costanza di
matrimonio)  in  quanto  ho  posto  la  mia  residenza  anagrafica  nel  fabbricato  più  avanti  specificato  sito  nel
Comune in indirizzo;                         

• che dalla stessa data* (oppure per il periodo dal  /  /  al  /  / ) tale
immobile costituisce anche la mia dimora abituale.

*Si segnala che rilevano solo gli anni tributariamente non definiti e quindi ancora suscettibili di attività di accertamento o di
rimborso.
  
Per facilitare le verifiche di competenza di codesto Ufficio rispetto a quanto da me dichiarato, ai fini di dimostrare
l’esistenza  della  dimora  abituale e ai  sensi  dell’art.  11  comma  4  della  L.p.  14/2014,  si  allega  la  seguente
documentazione (facoltativo):
(Esempio: consumi energia elettrica, acqua, gas; scelta del medico di base; dichiarazione datore lavoro, ecc.)
1) 
2) 
3) 
4) 

C H I E D E
che  le  agevolazioni  previste  per  l'abitazione  principale  e  sue  pertinenze  siano  applicate  per  i  seguenti
fabbricati: 

Dati rilevabili dalla visura catastale

CC Particella
edificiale

Sub. Categoria

Abitazione principale

Pertinenza

Pertinenza

La presente vale per gli anni successivi con l'impegno di comunicare qualsiasi variazione di utilizzo degli
immobili. 

Luogo e data                                  Firma 
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