
C O M U N E   D I   T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA

Comune di Tregnago - Cap. 37039 - Piazza a. Massalongo, 1 - Partita Iva e C.F. 00265460238 
web: www.comune.tregnago.vr.it 

Ufficio Tributi: Tel. 0456508634 - Fax: 0456500040 - e-mail tributi@comune.tregnago.vr.it 
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

SCHEDA DI DENUNCIA AI FINI, IN TEMA DI I.C.I., DELL'EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
DELLE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI, AGLI AFFINI, AL CONIUGE 
(ART. 21 DEL VIGENTE ROGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

C.F. residente a

cognome e nome del beneficiario

Firma del dichiarante

DICHIARO

37039 Tregnago (VR).

TREGNAGO,

di concedere (aver concesso), a partire dal a mio/a (tipo di parentela)

ilnato/a a
,C.F. tel.

in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, il seguente fabbricato:

indirizzo del fabbricato via

Riferimenti catastali: Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

ClasseCategoriaSubalternoNumeroFoglio Riferimenti catastali:

Dichiaro anche che il fabbricato di cui sopra è da me posseduto nella percentuale del %

,

e che gli altri (eventuali) contitolari sono i seguenti Signori:

Cognome nome % di possesso parentela con beneficiario

Cognome nome % di possesso parentela con beneficiario

Dichiaro inoltre di impegnarmi a comunicare a codesto Comune, mediante libera comunicazione in 
carta semplice, la cessazione dell'uso gratuito entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui 
tale variazione ha avuto luogo.

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente denuncia viene resa.

Firma di eventuali altri contitolari dell'immobile

Via n° tel.

n°
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Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
C.F.
residente a
cognome e nome del beneficiario
Firma del dichiarante
DICHIARO
37039 Tregnago (VR).
TREGNAGO,
di concedere (aver concesso), a partire dal
a mio/a (tipo di parentela)
il
nato/a a
C.F.
tel.
in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, il seguente fabbricato:
indirizzo del fabbricato via
Riferimenti catastali:
Foglio 
Numero
Subalterno
Categoria
Classe
Classe
Categoria
Subalterno
Numero
Foglio 
Riferimenti catastali:
Dichiaro anche che il fabbricato di cui sopra è da me posseduto nella percentuale del
e che gli altri (eventuali) contitolari sono i seguenti Signori:
Cognome nome
% di possesso
parentela con beneficiario
Cognome nome
% di possesso
parentela con beneficiario
Dichiaro inoltre di impegnarmi a comunicare a codesto Comune, mediante libera comunicazione in carta semplice, la cessazione dell'uso gratuito entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui tale variazione ha avuto luogo.
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa.
Firma di eventuali altri contitolari dell'immobile
Via
n°
tel.
n°
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