
Spett.le

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

C/O GESTIONE ASSOCIATA DELLA PAGANELLA IN 

MATERIA DI ENTRATE

Piazzale Paganella nr. 3

38010    ANDALO     TN

e-mail: 

servizio.tributi@comunita.paganella.tn.it

servizio.tributi@pec.comunita.paganella.tn.it

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE IM.I.S.

(CONIUGI CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN IMMOBILI

DIVERSI)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________ ( ____ )   il  ___/___/____,  C.F. ________________________

residente a ____________________________ ( ____ )  via _______________________________ nr. _____

coniugato con il/la signor/a _______________________________________ nato/a ___________________

il _____________________, residente a _______________________ in via _________________________ ,

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,  le modalità di applicazione dell'imposta per questa

fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi

situati nel territorio provinciale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare"

CHIEDE

che le agevolazioni previste per l'abitazione principale e sue pertinenze siano applicate per l'/gli immobile/i

ubicato/i nel Comune di FAI DELLA PAGANELLA ed identificato/i come segue:

Abitazione 
INDIRIZZO Particella Sub. Categoria % possesso

   A/  

Pertinenze

INDIRIZZO Particella Sub. Categoria % possesso

   C/  

   C/  

Allo scopo DICHIARA: (barrare la casella opportuna)

 di essere genitore dei seguenti figli presenti nel nucleo familiare:

____________________________________  nato/a a ______________________ il _____________

(nome e cognome)

____________________________________  nato/a a ______________________ il _____________

(nome e cognome)

____________________________________  nato/a a ______________________ il _____________

(nome e cognome)

La presente comunicazione va presentata al Comune entro il

30 giugno dell’anno successivo al quale si riferisce l’imposta

pena prescrizione della relativa agevolazione/assimilazione e

per non incorrere in eventuali sanzioni.



 che non sono presenti figli nel nucleo familiare;

 di  essere  a  conoscenza  che  copia  della  presente  comunicazione  verrà  inoltrata  al  Comune  di

___________________________________, comune di residenza del coniuge;

 che il coniuge non possiede immobili in proprietà/usufrutto nel comune di propria residenza;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi successiva variazione di quanto qui dichiarato.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati con strumenti

cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________________                                                      ___________________________

  (luogo e data)                                                                                                    (il dichiarante)


