
Oggetto:  I.C.I. . dichiarazione requisiti di ruralità, anni
_____________________________

(art. 9, comma 3 del D.L. 30.12.1993, n. 557 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a

_________________________________________________________________

nato /a a _______________________________________ il

_________/_______/______________

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente

a_______________________

in Via __________________________________,  n. ________,

tel._________________________,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000

Che, relativamente agli anni ____________________________________, lo/la scrivente
possedeva i  requisiti  soggettivi  affinché  l’abitazione  censita  al  catasto  urbano  con  la
sez.  ________,  foglio ________,  mapp. ____________, sub. ________, potesse essere
considerata rurale e precisamente:

1.l’abitazione suddetta era posseduta:
q  dal soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale del terreno più sotto

descritto;
q dall’affittuario  del  terreno  più  sotto  descritto  (dati  anagrafici  dell’affittuario:
___________________________________________________________________,  estremi
di registrazione del contratto d’affitto: _________________________________________ );

2.l’immobile era utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui al precedente punto 1.;

3.la superficie del terreno cui il fabbricato suddetto era asservito era pari ad Ha
___________,(non inferiore a 10.000 mq ridotti a 3000 mq per colture specializzate)
ed era cosi catastalmente individuato:

Comune Foglio Mappale Superficie Reddito
Dominicale

Coltura intensiva o
funghicoltura o serra

(SI / NO)



4.il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduceva il fondo ed il suo
reddito complessivo (determinato senza tenere conto dei trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attività svolte in agricoltura) erano pari a:

Anno Volume d’affari ai fini I.V.A. Reddito complessivo

5.l’immobile non apparteneva alle categorie A/1 o A/8 ovvero non aveva le caratteristiche di
lusso previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 02/08/1968.

Dichiara  di  possedere  oltre  all’abitazione  su  indicata,  i  seguenti  immobili,  con  le
destinazioni  a fianco di ciascuno indicata:

Foglio Mappale Subalterno Categoria Destinazione

Dichiara  inoltre  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di
dichiarazione mendace, cosi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Lì, ________________________

_______________________________
(firma leggibile)

Allegare fotocopia carta d’identità o altro documento valido.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, la informiamo che:
 _  il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è  finalizzato all’applicazione dell’I.C.I. nonché per  qualsiasi
altro  scopo  consentito  dalle  normative  in  vigore,  ed  avverrà  presso  la  sede  del  Comune  di Bibbona,  con  l’utilizzo  di
procedure  anche  informatiche,  nei modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
_  Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica;
_  I suoi dati possono essere comunicati solo se previsto dalle normative vigenti;
_  La mancata indicazione dei dati comporta l’obbligo del versamento dell’imposta;
_  All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 della L. 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.




