
 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE CESSAZIONE PRESUPPOSTI AGEVOLATIVI  
 AI FINI  I.C.I. 

 
 
 
 

Il sottoscritto  
nato a  il    
Cod. Fiscale -                 (obbligatorio) 
 
Residenza:  n.   lett.  int.  
CITTA’  CAP  PROV.  TEL.  

 
 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,  

 
dichiara  

 
che dal …………………………. sono cessati i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione: 
 
 
 (barrare la casella interessata)  
            
              4‰ 
 

in quanto l’unità immobiliare, e relative pertinenze, non è più concessa in uso gratuito a 
parenti in primo grado (genitori - figli); 
 

 
               4‰ 

in quanto non più residente presso l’Istituto di ricovero sanitario 
___________________________indirizzo______________________________________ 
n. _____ CAP_______ Località____________________ PROV. (___) 
 

 
               2‰ 

in quanto abitazione non più concessa in locazione come abitazione principale, ad equo 
canone con contratto  regolarmente registrato.  

 
               0,5‰ 

in quanto abitazione non più concessa in locazione, come abitazione principale, con 
contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e contratti 
stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di 
carattere transitorio. 
L’unità era concessa al sig:________________________________  
 

 
PER L’IMMOBILE: 
 

Sez.  Foglio  Num.  Sub  Prot.  � Anno  � 
Indirizzo:  n.  let.  int.  
Quota possesso   %  

 
N.B.: i due campi contrassegnati con � vanno compilati solo nel caso in cui il fabbricato sia catastalmente 
sprovvisto di identificativo definitivo 
 
 
 
 
 

Data                        ………………  firma ………………………………………..  
 
 

Città di Venezia  
Direzione Finanza Bilancio e Tributi  
Settore Gestione Tributi e Canoni  

 

 

riservato all'Ufficio 



 
 
Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.lgs n.196/2003  
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 
 
 
La cessazione dovrà essere presentata: 

� Direttamente presso l’Ufficio Tributi di Venezia – S.Marco, 4030 
� Direttamente presso l’Ufficio Tributi di Mestre – Via Silvio Trentin, 3/e 
� Utilizzando il fax n. 041 2744050 (allegando copia del documento d’identità) o inviandola 

utilizzando il Servizio Postale 
 
� Orari di apertura sportelli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30; 

                                                                   martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito com unale www.comune.venezia.it/tributi   
 
 
 


