
DICHIARAZIONE AL FINE DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ASSIMILATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE AI 

FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU 
 
 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
DEL COMUNE DI PIANA CRIXIA 

Via G. Chiarlone n. 47 
17058 PIANA CRIXIA (SV) 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ____________, C.F.____________________________ 

residente a ___________________________________ (_______) in Via ____________________, 

Tel/Cell. ______________________, Mail_____________________________________________ 

consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla 

procedura, 

DICHIARA 

Di essere proprietario/a, usufruttuario/a, titolare del diritto d’uso o abitazione, locatario/a finanziario 

per la quota del __________% del/ i seguente immobile/i ubicato nel Comune di Piana Crixia,             

Via ________________________ civico ________________ interno__________ così censito/i al 

catasto dei fabbricati:  

Foglio ______________________Numero ________________ Sub_________________ 

Foglio ______________________Numero ________________ Sub_________________ 

Foglio ______________________Numero ________________ Sub_________________ 

Foglio ______________________Numero ________________ Sub_________________ 

Foglio ______________________Numero ________________ Sub_________________ 

di cui si allegano planimetrie catastali vigenti. 

Che il suddetto immobile è da considerarsi un’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale 

e pertanto non costituisce presupposto impositivo dell’Imposta Municipale Propria in quanto trattasi 

(barrare l’ipotesi in cui si ricade):  

□ di unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

□ di unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

□ di casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso;  

□ di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, 



nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

□ di unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che ha acquisito la residenza presso un 
istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e la predetta unità immobiliare non 
risulta locata. 

 
Il dichiarante si impegna sin da ora a fornire eventuale documentazione a sostegno di quanto sopra 
affermato agli uffici Comunali che ne faranno richiesta. 
 
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Piana Crixia, lì_____________________ 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 

_________________ 


