
 COMUNE  DI  ORVIETO
  Provincia di Terni

        

    C O M U N I C A Z I O N E   AI  F I N I   I.C.I.
   (art. 12 del Regolamento Comunale ICI vigente)

C O M U N I C A
Ai fini  dell’imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  in  ottemperanza  a  quanto  disposto dall’art.  12 del
Regolamento Comunale ICI vigente, di aver:

  Con atto di compravendita rogato dal Notaio _________________ del____/____/____Rep.n. _________

  Con atto di donazione        rogato dal Notaio _________________ del____/____/____Rep.n. _________

  Con atto di divisione          rogato dal Notaio _________________ del____/____/____Rep.n. _________

  Per fine lavori comunicati in data _____/_____/_____

  Per contratto di locazione finanziaria del_____/_____/_____

  Con sentenza emessa da _________________ n. _____del___/___/____depositata il ________________

  ____________________________________________________________________________________

  Acquisito     Venduto

dal/al sig./sig.ra _________________________________________________________________________

nato/a a ____________________ il ____/____/____ C.F. __________________________________ ovvero

dalla/alla Società ___________________ con sede in ____________ C.F. ___________________________

 la proprietà   il diritto di usufrutto   il diritto di uso    il diritto di enfiteusi    il diritto di superficie
 il diritto di abitazione     la locazione finanziaria  sui seguenti immobili:

N. ____ FABBRICATO in Via/Piazza __________________________________________ n. ____ In catasto Foglio n. _______

particella n. _____ sub ____ categoria ______ classe ___ (oppure per i fabbricati accatastati) denunciato al catasto fabbricati con

scheda prot. n. _______ del  ____/_____/_____ valore catastale € _______________________ in base ad attribuzione di rendita:

 definitiva  proposta  % possesso ____ Mesi possesso ___  abitazione principale  a disposizione  in comodato gratuito (1)

Contitolare:  C.F. ________________________________ Domicilio Fiscale _________________________________________

quota possesso % ________ Mesi di possesso ______    abitazione principale     a disposizione  in comodato gratuito (1)

Firma  _________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________

il ___/___/____ residente in  _______________________ via/piazza ____________________________

________________ n. ___ Cap. ______Tel ____________ C.F. ________________________________

(oppure se società o altro ente)

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________

il ___/___/___, quale ______________ della Società (Ente) ____________________________________

con sede in _____________ via/piazza ___________________________________ n. ___ Cap. _______

Tel _______________ C.F. _________________________________________________



N. ____ FABBRICATO in Via/Piazza __________________________________________ n. ____ In catasto Foglio n. _______

particella n. _____ sub ____ categoria ______ classe ___ (oppure per i fabbricati accatastati) denunciato al catasto fabbricati con

scheda prot. n. _______ del  ____/_____/_____ valore catastale € _______________________ in base ad attribuzione di rendita:

 definitiva  proposta  % possesso ____ Mesi possesso ___  abitazione principale  a disposizione  in comodato gratuito (1)

Contitolare:  C.F. ________________________________ Domicilio Fiscale _________________________________________

quota possesso % ________ Mesi di possesso ______    abitazione principale     a disposizione  in comodato gratuito (1)

Firma  _________________________

N. ____ FABBRICATO in Via/Piazza __________________________________________ n. ____ In catasto Foglio n. _______

particella n. _____ sub ____ categoria ______ classe ___ (oppure per i fabbricati accatastati) denunciato al catasto fabbricati con

scheda prot. n. _______ del  ____/_____/_____ valore catastale € _______________________ in base ad attribuzione di rendita:

 definitiva  proposta  % possesso ____ Mesi possesso ___  abitazione principale  a disposizione  in comodato gratuito (1)

Contitolare:  C.F. ________________________________ Domicilio Fiscale _________________________________________

quota possesso % ________ Mesi di possesso ______    abitazione principale     a disposizione  in comodato gratuito (1)

Firma  _________________________

N. ___ AREA EDIFICABILE di mq. ________ in zona (2) _______ iscritta in catasto terreni del comune di Orvieto  Foglio n.

_________ particella n. ________ con valore di mercato di € ___________________ Mesi possesso _______ % possesso ______

Contitolare:  C.F. ________________________________ Domicilio Fiscale _________________________________________

quota possesso % ________ Mesi di possesso ______                                                      Firma  _________________________

N. ___ AREA EDIFICABILE di mq. ________ in zona (2) _______ iscritta in catasto terreni del comune di Orvieto  Foglio n.

_________ particella n. ________ con valore di mercato di € ___________________ Mesi possesso _______ % possesso ______

Contitolare:  C.F. ________________________________ Domicilio Fiscale _________________________________________

quota possesso % ________ Mesi di possesso ______                                                      Firma  _________________________

Annotazioni: (3) _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modello n. _____ di n. _____ modelli utilizzati.

___________________, lì ____________________  F I R M A

        ___________________________________



(1) Vedi art. 8 del Regolamento I.C.I. vigente
(2) Indicare la zona urbanistica di P.R.G. (esempio B1, B3, C1 ecc.)
(3) Nelle  annotazioni  indicare:  per  i  fabbricati  locati  indicare  il  nominativo e l’uso;  per  le  aree  edificabili  se  condotti  da  coltivatore  o

imprenditore agricolo che esplica tale attività a titolo principale; inoltre indicare altre riduzioni, esenzioni e agevolazioni spettanti (es.
estremi Decreto Ministero Beni Culturali per immobili dichiarati di interesse storico – artistico).


