
Domanda Agevolazioni Abitazione Principale IM.I.S. 

(coniugi con residenza anagrafica in immobili diversi) 

Al Comune di Civezzano 
Servizio Finanziario e Tributi          
Via Telvana 9 
38045 CIVEZZANO 
tributi@comunecivezzano.tn  

 

Il/la sottoscritto/a  ...................................................................................................................  

nato/a a  .................................................................... il  ...............................................  

Codice fiscale  ...............................................................................................................  

residente a Via n° ...................................................................................................................  

indirizzo e-mail telefono  .........................................................................................................  

trovandosi nella condizione definita dall'art.5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014 “(...) Se i componenti 
del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi (entrambi nel Comune di 
Civezzano, o uno nel Comune di Civezzano e l'altro in altro Comune Italiano), le modalità di applicazione 
dell'imposta per questa fattispecie (abitazione principale) e per le relative pertinenze si applicano a un 
solo immobile. (...)” e non essendoci figli residenti né in un nucleo familiare né nell'altro 

CHIEDE 

che le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) previste per l'abitazione principale e sue pertinenze 
siano applicate nel Comune di Civezzano per i seguenti fabbricati: 

 P.Ed. Sub P.M. 

Abitazione 
principale 

   

Pertinenza    

Pertinenza    

 

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

 



Il coniuge ………………………………………………………………………………………..…….. 

 

nato/a a  .......................................................... il  ............................................................  

Codice fiscale  ............................................................................................................  

residente a Via n° ..........................................................................................................................  

indirizzo e-mail …………………………………….……telefono…………………………………….. 

dichiara di essere consapevole che la presente richiesta comporta automaticamente la non 
applicazione delle agevolazioni per abitazione principale nel Comune di residenza dove possiede 
l'altra abitazione e che a tal fine il presente modulo sarà inviato per conoscenza anche al Comune 
di  ........................................  

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, al Servizio Finanziario e Tributi via fax, posta elettronica, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 

 la  sot toscr iz ione de l  presente at to è  s tata posta in  m ia presenza da l / la  s ignor /a  

della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante 

e dal coniuge signor/a ______________________________  

della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante 

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata 
allegata fotocopia non autenticata dei documenti di identità 

Civezzano,  ......................................                                            Firma del dipendente addetto  

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni; Reg. Europeo 2016/679 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 

raccolti dal Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Civezzano, il cui responsabile Oss Roberto è incaricato del 

trattamento, per lo svolgimento dell'attività di Gestione I.M.I.S., in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Civezzano, con sede a Civezzano in via Telvana, 9, e-mail: info@comunecivezzano.it 

pec: comune@pec.comune.civezzano.tn.it, sito internet: www.comunecivezzano.eu, Responsabile della Protezione dei Dati è il 

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet 

www.comunitrentini.it). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e de ll’art. 7 e 

seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 

disposizione presso il Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino del Comune di Civezzano. 

 

Luogo e data,  _______________________________________________________  

Firma ______________________________________________________________ 

Firma del coniuge_ _________________________________________________  

Luogo e data, _______________________________________________________ 
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