
 
C O M U N E  D I  U R B I N O 

 
 
Definizione agevolata dell'ICI a seguito di regolarizzazione della classificazione catastale 
 

Il sottoscritto: 

 

(se persona fisica) 

cognome…………………………………………….nome………………………………….............. 

luogo di nascita (comune o stato estero).…………………………………..prov……………….……. 

data di nascita………………………………….……..CF……………………………………………. 

residente in via/piazza…………………………………….n……………cap………………...………. 

comune o stato estero…………………………………….……………...…prov…………..………… 

recapito telefonico……………………………………….fax………………………………………… 

 

(se persona giuridica) 

denominazione sociale………………………………………………………………………………… 

natura giuridica………………………………………………………………………………………... 

CF…………………………………………….P.IVA………………………………………………… 

Indirizzo sede legale via/piazza………………………………………….n……………cap…………. 

comune o stato estero…………………………………….……...…prov…………………..………… 

recapito telefonico……………………………………….fax………………………………………… 

 

(se rappresentante / delegato) 

cognome…………………………………………….nome………………………………….............. 

luogo di nascita (comune o stato estero).…………………………………..prov……………….……. 

data di nascita………………………………….……..CF……………………………………………. 

residente in via/piazza…………………………………….n……………cap………………...………. 

comune o stato estero…………………………………….……………...…prov…………..………… 

recapito telefonico……………………………………….fax………………………………………… 

 

Visto l’art. 11 del vigente Regolamento Comunale I.C.I. approvato con delibera del C.C. n. 19 del 

14/03/2008 

COMUNICA 

 

la definizione agevolata di quanto dovuto a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili ICI secondo 

le disposizioni contenute nell’atto di cui sopra, per le unità immobiliari site nel Comune di Urbino. 

 

Allega: 

copia dei pagamenti in definizione 

agevolata relativi alle annualità 

 

copia della ricevuta di presentazione del DOCFA all’Agenzia del Territorio 

 

 

 

 

 

 

  

     



Annotazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornita con la presente dichiarazione ai soli fini dell’istruttoria e delle 

verifiche necessarie (D. Lgs. 196/2003) 

 

 

 

Firma 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

Data…………………………..                                                             Firma dell’impiegato 

 

……………………………………… 

 

 

 



SCHEDA UNITA’ IMMOBILIARE 

 

Per l’immobile sito in Urbino via/piazza…………………….…..…n………int….…..cap………….. 

precedentemente distinto in Catasto al Foglio…………………mappale………………sub……….. 

categoria………………………..classe……………………..rendita euro……………………………. 

per il quale è stata presentata all’Agenzia del Territorio di Pesaro dichiarazione DOCFA in 

data…………………………..………………..prot. n………………………….…….con proposta di 

categoria………………………..classe……………………..rendita euro……………………………. 

con efficacia dall’anno……………………………………………………………………………….. 

con identificativi catastali aggiornati Foglio……….……………mappale………………sub……….. 

 

Il sottoscritto dichiara che per l’immobile sopra individuato è stata presentata dichiarazione 

DOCFA a seguito di: 

 

        nuova edificazione 

        cambio di destinazione d’uso 

         modificazione ed interventi edilizi (sintetica descrizione) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Altro (specificare)………………………………….………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ai fini della definizione agevolata il sottoscritto dichiara inoltre: 

 

        una quota di possesso pari al……………….dal………………………..al…………………..…. 

        una quota di possesso pari al……………….dal………………………..al…………………..…. 

        una quota di possesso pari al……………….dal………………………..al…………………..…. 

 

        abitazione principale (o sua pertinenza)        dal………………………..al……………...………     

 

 

 

 

 

 



SCHEDA CONTITOLARI 

 

di presentare la presente richiesta e di aver provveduto al versamento delle somme dovute anche a 

nome dei seguenti contitolari: 

 

1. Cognome e nome……………………………..............................CF…………………………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

abitazione principale (o sua pertinenza)                 dal…………..………..al……….….…….… 

firma……...………………………………… 

 

 

2. Cognome e nome……………………………..............................CF…………………………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

abitazione principale (o sua pertinenza)                 dal…………..………..al……….….…….… 

firma……...………………………………… 

 

 

3. Cognome e nome……………………………..............................CF…………………………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

quota di possesso pari al……………………%      dal…………….….…..al……..….………… 

abitazione principale (o sua pertinenza)                 dal…………..………..al……….….…….… 

firma……...………………………………… 

 

 

 

 


