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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2011 
 

COMUNICAZIONE AGEVOLAZIONI I.C.I.  
Ai sensi del vigente Regolamento comunale I.C.I. e della delibera di C.C. n. 36 del 14.04.2011 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Prov. _________ il ____ / ____ /19____________ 

residente in _____________________________ via ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ possessore al _________ % dell’/gli immobile/i sottoriportato/i 

e (compilare in caso di contitolarità) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Prov. _________ il ____ / ____ /19____________ 

residente in _____________________________ via ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ possessore al _________ % dell’/gli immobile/i sottoriportato/i 
 

 

• Indirizzo ______________________________________________ Categoria Catastale __________ Classe ______ 

Foglio _______ numero/mappale ________ sub ____ (se mancanti segnare n. protocollo _________ anno ____) 

Rendita catastale effettiva/presunta Euro _____________ detrazione ___________ % 

• Indirizzo ______________________________________________ Categoria Catastale __________ Classe ______ 

Foglio _______ numero/mappale ________ sub ____ (se mancanti segnare n. protocollo _________ anno ____) 

Rendita catastale effettiva/presunta Euro _____________ detrazione ___________ % 
 

D I C H I A R A / NO 

 

Che tale/i immobile/i rientra/no nella fattispecie cui applicare le agevolazioni previste per 
l’abitazione principale in quanto abitazione concessa in USO GRATUITO al: 

 
� figlio/a ____________________________________________ 
� genitore _________________________________________ 
� nonno/a _________________________________________ 
� nipote ___________________________________________ 
� fratello/sorella ___________________________________ 

 

che risulta essere residente a partire dal ____________________ 
 

Il/la  sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso  di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni 
di legge. 

 
 _________________________________________ _________________________________________ 
 (firma) (firma) 

Nota bene:Il presente modulo dovrà essere consegnato al Comune di Monza presso l’Ufficio ICI sito in 
Via Arosio 15 oppure spedito al Comune di Monza Ufficio ICI - Via Arosio 15 - entro e non 
oltre il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 
data______________________   Visto per ricevuta_________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Prov. _________ il ____ / ____ /19____________ 

residente in _____________________________ via ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ possessore al _________ % dell’/gli immobile/i sottoriportato/i 

e (compilare in caso di contitolarità) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
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residente in _____________________________ via ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ possessore al _________ % dell’/gli immobile/i sottoriportato/i 
 

 

• Indirizzo ______________________________________________ Categoria Catastale __________ Classe ______ 

Foglio _______ numero/mappale ________ sub ____ (se mancanti segnare n. protocollo _________ anno ____) 
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• Indirizzo ______________________________________________ Categoria Catastale __________ Classe ______ 

Foglio _______ numero/mappale ________ sub ____ (se mancanti segnare n. protocollo _________ anno ____) 
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D I C H I A R A / NO 

 

Che tale/i immobile/i rientra/no nella fattispecie cui applicare le agevolazioni previste per 
l’abitazione principale in quanto abitazione concessa in USO GRATUITO al: 

 
� figlio/a ____________________________________________ 
� genitore _________________________________________ 
� nonno/a _________________________________________ 
� nipote ___________________________________________ 
� fratello/sorella ___________________________________ 

 

che risulta essere residente a partire dal ____________________ 
 

Il/la  sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso  di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni 
di legge. 

 
 _________________________________________ _________________________________________ 
 (firma) (firma) 

Nota bene:Il presente modulo dovrà essere consegnato al Comune di Monza presso l’Ufficio ICI sito in 
Via Arosio 15 oppure spedito al Comune di Monza Ufficio ICI - Via Arosio 15 - entro e non 
oltre il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 
data______________________   Visto per ricevuta_________________________________ 
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