
 
 

 
Al COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
 Ufficio Tributi - I.M.U. 

Piazza Carlo Alberto,48 
37067 VALEGGIO SUL MINCIO 

 
 
 

 
Oggetto: Dichiarazione ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. 
 

 
IL CONTRIBUENTE (compilare sempre)   C.F./P.iva _______________________________________________ 
 
COGNOME NOME/ DENOMINAZIONE __________________________________________________________________________ 
 
SESSO _____ DATA DI NASCITA _______________ LUOGO DI NASCITA ________________________________ PROV. _______ 
 
INDIRIZZO (o sede legale) ______________________________________________________________________ N. ________ 
 
C.A.P. ___________ CITTA’ ____________________________________________ PROV. _______ TEL. _________________ 

 

 

 
IL RICHIEDENTE (compilare se diverso dal contribuente) C.F./P.iva _______________________________________________ 
 
COGNOME NOME/ DENOMINAZIONE __________________________________________________________________________ 
 
SESSO _____ DATA DI NASCITA _______________ LUOGO DI NASCITA ________________________________ PROV. _______ 
 
INDIRIZZO (o sede legale) ______________________________________________________________________ N. ________ 
 
C.A.P. ___________ CITTA’ ____________________________________________ PROV. _______ TEL. _________________ 
 
IN QUALITA’ DI (amministratore, erede, tutore, ecc.) _________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE 

con sentenza n. ________________ del _______________________ emanata da ________________________________ 
 
il/la sottoscritto/a è stata identificato/a quale coniuge assegnatario della casa coniugale diventando soggetto passivo 
d’imposta, per i seguenti immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 

Foglio ____ Mapp ____ Sub ____ Cat.A/__ Cl.____Rendita________%Poss._____Indirizzo_____________________ 

Foglio ____ Mapp ____ Sub ____ Cat.C/6  Cl.____Rendita________%Poss._____Indirizzo_____________________ 

Foglio ____ Mapp ____ Sub ____ Cat.C/7  Cl.____Rendita________%Poss._____Indirizzo_____________________ 

Foglio ____ Mapp ____ Sub ____ Cat.C/__ Cl.____Rendita________%Poss._____Indirizzo_____________________ 

Foglio ____ Mapp ____ Sub ____ Cat.C/__ Cl.____Rendita________%Poss._____Indirizzo_____________________ 

 
per il pagamento I.M.U./TA.S.I. dell’anno 201_____, di fruire dell’esenzione prevista per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze 

  dal ____/____/__________; 

 per il periodo dal ____/____/__________ al ____/____/__________. 

 



 
 
 
Si indicano di seguito le coparti, che detengono il possesso degli immobili suindicati: 

 
Cognome e Nome    Codice Fiscale % Possesso 

   
   
 
Note: 
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
A tal fine, 

COMUNICA 

 

che la presente dichiarazione, è valida anche per gli anni successivi e nel caso in cui le condizioni e il possesso dei 
requisiti autocertificati vengano meno, provvederò a fare opportuna dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune di 
Valeggio sul Mincio. 

 

 

Allegare: 
• Copia di documento di identità fronte/retro e in corso di validità del dichiarante; 
• Copia della sentenza di separazione con l’annotazione dell’assegnazione dell’immobile. 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 38,47 e 48 del D.P.R. n.445/2000):La presente vale quale dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà. Le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. n.445/2000). "Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni) 
I dati personali raccolti sono trattati, con modalità informatiche e manuali, per gli adempimenti connessi all’applicazione dei tributi ed imposte comunali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in 
mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche esterni, e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui 
sopra, agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 
 
 

Data ______________ Firma ________________________________ 
        Firma dell’addetto/a alla ricezione 


