
AL COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) 

UFFICIO TRIBUTI 

SERVIZIO IMU 

PIAZZA UMBERTO 21 

95040 – MOTTA SANT’ANASTASIA 

  

Oggetto: Comunicazione diritto di abitazione ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria -

IMU.  

  

Il/La sottoscritt__ ____________________________________ nat_ a ______________ prov. ___ il 

___________________ residente a _________________ prov.________ in Via ________________  

n.__________ in qualità di vedov_ del/della Sig.___ ________________________________________ 

nat_ a _________________________il ___________e decedut_ a ___________________ il ________ 

consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni mendaci   e  della decadenza  dai  benefici  

conseguenti al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non veritiera,   

D I C H I A R A   

1. di essere residente a _______________________ Via_____________________ n.______  

2. che l’immobile, ove è assegnata la propria residenza anagrafica, a seguito decesso del proprio 

coniuge è a totale disposizione dell_ scrivente vantando pertanto il diritto reale di abitazione 

sull’intera abitazione (come coniuge superstite) così come previsto dall’art.540, comma 2 del Codice 

Civile e come meglio specificato dalla Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 dell’Agenzia dell’Entrate.  

C H I E D E 

1) Che l’immobile di Via _________________________ n.___ registrato in catasto al:  

Foglio _____ Part.______ Sub.______ Categ._____, per le motivazioni di cui sopra sia considerato  

“Abitazione Principale” per il/la sottoscritt_ con i diritti e i doveri di legge;  

2) Che l’immobile di Via _________________________ n.___ registrato in catasto al:  

Foglio _____ Part.______ Sub.______ Categ._____, per le motivazioni di cui sopra sia considerato 

“Pertinenza ”dell’immobile sopra descritto;  

3) Che l’immobile di Via _________________________ n.___ registrato in catasto al:  

Foglio _____ Part.______ Sub.______ Categ._____, per le motivazioni di cui sopra sia considerato 

“Pertinenza ”dell’immobile sopra descritto;  

4) Che l’immobile di Via _________________________ n.___ registrato in catasto al:  

Foglio _____ Part.______ Sub.______ Categ._____, per le motivazioni di cui sopra sia considerato  

“Pertinenza” dell’immobile sopra descritto;  

 

Motta Sant’Anastasia, lì_________  

                                                                              _______________________  

  

  N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.   

 


