
Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

      ________________________

      ________________________

      ________________________

Oggetto: Certificazione situazione personale IMU anno 2012.

Il/la sottoscritto/a dichiara  di essere proprietario/a dei seguenti beni:

1) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Prima casa □ Dal ___________ Al ____________ Comproprietà □ % possesso  ________ 

Deduzione 1° casa  □ Nr.soggetti ded. _____  Nr. Mesi ded. _____ Imp.ded.  ___________

Deduzione figli conviventi inf. 26 anni  □ Numero figli conv.             _____
                                          Numero mesi convivenza    _____ 

Numero figli conv.             _____
                                          Numero mesi convivenza    _____ 

Numero figli conv.             _____
                                          Numero mesi convivenza    _____

2) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Pertinenza Prima casa □ Comproprietà □  % possesso ______________

3) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Pertinenza Prima casa □ Comproprietà □  % possesso ______________



4) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________

5) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________

6) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________

7) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________

8) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________

9) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________

10) _________________________________________ Comune ________________________

Foglio _________ Mapp. __________ Sub. ________  Cat. __________    Classe _________

Comproprietà □  % possesso ______________



Il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  comunicare,  per  iscritto,  entro  30  giorni  dalla  data 
dell’avvenimento  e  comunque  entro  il  termine  per  il  versamento  del  tributo,  qualsiasi  variazione 
catastale dei beni, nei titoli di proprietà e/o di possesso e nel diritto alle detrazioni. 

Solleva pertanto lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso di errori  e/o omissioni 
determinati da mancate comunicazioni. 

Data  Firma del cliente

_______________ ____________________


