
Al COMUNE  DI  SUPINO
Ufficio Tributi

Via Guglielmo Marconi
03019 Supino (Fr)

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
PER ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI 

 (ART. 15  DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC) 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________  
       
nato a _________________________________il____________________________________ 
 
C.F.:______________________________________ Tel n.  ___________________________  
 
 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei 
benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
(art. 76, D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA  
 
 
1) Di essere soggetto passivo IMU, per la quota del _____ %, in qualità di 

_________________________ (indicare se proprietario o usufruttuario), dell’abitazione 

principale in Supino, all’indirizzo __________________________________________ 

Foglio_____,Numero_____,Sub.____;cat.______,rendita € ___________ (EVENTUALE) 

e relative pertinenze identificate da: 

_______________________________________________________________________ 

 
2) Che per il suddetto immobile 

 
□ ha diritto dal __/__/____ all’agevolazione di cui all’art. 15 del Regolamento comunale 

per l’Imposta Unica Comunale (IUC) (assimilazione ad abitazione principale), in quanto: 

- l’immobile suddetto non è locato; 

- il/la sottoscritto/a, in quanto anziano/a o disabile ha acquisito la residenza nel 

seguente istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente:__________________________________________________________, 

indirizzo __________________________________ , telefono __________________ ; 
 

oppure 
 

□ non ha più diritto dal __/ __/ ____ all’agevolazione di cui all’articolo 15 del 

Regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (IUC), in quanto da tale data 

______________________________________________________________________; 





3) di essere a conoscenza che il Comune potrà effettuare verifiche in merito a quanto qui 

dichiarato. 

 

Il dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali che verrà svolto nel rispetto del 

D.lgs. 196/2003, con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni 

istituzionali del Comune. 

 

Si allega: 

 copia del documento di identità; 

 …………………………………………………………………………………………(allegare idonea 

documentazione comprovante la situazione dichiarata). 

 
 
……………………………………. 
       (luogo e data) 
                                                                                                           Il dichiarante 
 
                                                                                                     ……………………………….. 
 

 
 

N.B. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), per poter usufruire dell’agevolazione riferita ad anziani o disabili con 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello dell’applicazione delle esenzioni, dichiarazione IMU  
supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da 
scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa. 
La dichiarazione può essere sostituita anche dalla presente dichiarazione sostitutiva preventiva 
all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve 
comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione 
dichiarata.  
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU di variazione nell’ipotesi in cui 
vengano meno le condizioni per la fruizione dell’agevolazione. 

 


