
 

                          

                           COMUNE DI ROMA - ICI ANNO _____ 
                                                         DIPARTIMENTO II - U.O. TRIBUTI 
                MODULO DI COMUNICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE  AD 
        ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO AL CONIUGE O A  PARENTE/AFFINE FINO AL 2° GRADO  

                               CHE LA UTILIZZI COME ABITAZIONE PRINCIPALE E VI SIA RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE 
 

CONTRIBUENTE 
COGNOME 
 

NOME 
 

LUOGO DI NASCITA (comune o stato estero)      PROV.        DATA NASCITA         SESSO 

       

INDIRIZZO RESIDENZA:   

Via/p.za                                                                n.                ed.                sc.                   Int.              CAP 

COMUNE (O STATO ESTERO)       PROV.             TELEFONO 
 

CODICE FISCALE 

 

ABITAZIONE SOGGETTA AD IMPOSTA 
INDIRIZZO:   

Via/p.za                                                                n.                ed.                sc.                   Int.              CAP 

PERIODO DI POSSESSO (1): MESI   QUOTA DI POSSESSO:      % 

FOGLIO   NUMERO     SUB   CAT. CATASTALE              CLASSE 

RENDITA CATASTALE (2) EURO                   •                       
\

 

VALORE (3)   EURO                                                                                
\

 

OPPURE, DA RIEMPIRE SOLO SE NON ACCATASTATO: 
NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA RICHIESTA DI ACCATASTAMENTO                  DATA DI ACCATASTAMENTO 

                        

RENDITA PRESUNTA (4)  EURO                                                      
\

 
 

CONDUTTORE DELL’ABITAZIONE 
COGNOME 
 

NOME 
 

LUOGO DI NASCITA (comune o stato estero)      PROV.        DATA NASCITA         SESSO 

                  (M/F) 

CODICE FISCALE                                                                                                                                                            TELEFONO ____________________________________________________ 

 
 
GRADO DI PARENTELA                        (BARRARE LA CASELLA) 

 

ANNOTAZIONI 
 
 

 

 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003) 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL DICHIARANTE     FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

DATA DI PRESENTAZIONE        FIRMA DELL’IMPIEGATO 
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1 – GENITORE/NONNO 
DEL CONTRIBUENTE     

O DEL CONIUGE 

2 - FIGLIO/A DEL 
CONTRIBUENTE     
O DEL CONIUGE 

4 - FRATELLO/SORELLA 
DEL CONTRIBUENTE      

O DEL CONIUGE 

5 - NIPOTE   DEL 
CONTRIBUENTE   O 
DEL CONIUGE SOLO 

SE NONNI 

COPIA PER INTERNET - COLORE CELESTE
 

PROTOCOLLO  
(RISERVATO ALL’UFFICIO) 

 
N. _______________________________ 
 
 
DEL _____________________________ 

 

3 - CONIUGE 

 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

(1) Si intende il periodo (in mesi) per il quale viene applicata l’esenzione relativa a questa comunicazione. Il 
possesso per 15 o più giorni in un mese viene considerato per l’intero mese. 

(2) Rendita iscritta in catasto. 

(3) Il valore è uguale alla rendita iscritta in Catasto aumentata del 5% moltiplicato 100. 

(4) La rendita presunta è quella proposta al Catasto con il modulo DOCFA o in assenza di questa, quella 
desumibile per confronto con unita' immobiliari similari iscritte in Catasto. 

 
 
 

 
 
 
 
INVIO DEL MODULO 

 
Il modulo deve essere indirizzato a: Comune di Roma, U.O. Tributi - Ufficio ICI, Via Ostiense 131 / L - 00154 Roma. 

Il modulo può essere inviato o presentato in uno dei modi seguenti: 

 direttamente presso la U.O. Tributi (stesso indirizzo, 1° piano corpo D del palazzo); 
 presso tutti i Municipi (ex Circoscrizioni); 
 inviato per raccomandata semplice all’indirizzo indicato; 
 inviato via fax al numero 06-6710-3333 o 06-6710-9043, indicando il numero di fax per ottenere la ricevuta e 

allegando la fotocopia di un documento di identità valido e leggibile. 
 
Nel caso che, nella domanda o a seguito di controlli svolti dall'ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per 
l’ammissione al beneficio dell’esenzione, l'ufficio provvederà a recuperare l’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e 
degli interessi secondo le vigenti disposizioni. 

Il servizio RomaTributi www.tributi.comune.roma.it oppure www.comune.roma.it, servizi on-line permette di inviare le 
comunicazioni e di effettuare i pagamenti ICI via Internet. 

 
 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
1. Finalità e Modalità del Trattamento 

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte del Dip. Entrate, nonché degli altri soggetti 
preposti alla gestione del tributo, e dagli incaricati legittimati da appositi atti dell’Amministrazione comunale (regolamenti, direttive, convenzioni, 
contratti, ecc.) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche: 
- con altri dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e di cui la stessa è titolare (a solo fine di esempio: anagrafe della popolazione, 

archivio commercio) 
- con altri dati a cui la stessa Amministrazione può accedere e di cui sono titolari altre amministrazioni (a solo fine di esempio: Catasto terreni 

e fabbricati, anagrafe tributaria) 
2. Titolari e Responsabili del Trattamento 

Il Dip. II Politiche delle Entrate del Comune di Roma, e gli altri incaricati legittimati da appositi atti dell’Amministrazione assumono la qualifica di 
“responsabile del trattamento dei dati personali”. Presso il Dip. II è conservato ed esibito a richiesta l’elenco degli ulteriori designati quali 
responsabili. 
I responsabili del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili” del trattamento. 
In particolare il Comune di Roma si avvale di Roma Entrate S.p.a. quale responsabile esterno del trattamento dei dati in quanto affidataria della 
procedura di liquidazione e accertamento delle entrate comunali 

3. Dati Personali e Dati Sensibili 
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere sempre indicati, per non incorrere nelle sanzioni di carattere amministrativo previste dai vigenti 
regolamenti comunali 
Nel caso la dichiarazione riporti dati sensibili, questi saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Privacy, nel quadro 
delle specifiche finalità indicate al primo capoverso 

4. Consenso e Diritti dell’interessato 
Il Comune di Roma, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. In caso 
di presenza di dati sensibili, la sottoscrizione della dichiarazione vale anche come prestazione del consenso al trattamento, per le finalità 
indicate al primo paragrafo 
Presso i responsabili del trattamento l’interessato può richiedere accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o per correggerli o 
aggiornarli, nei limiti previsti dalla normativa (nazionale e comunale) vigente. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali 
se rilevi che gli stessi sono trattati in violazione della legge. 
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Questo modulo deve essere presentato una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni. Chi lo ha 
presentato negli scorsi anni non deve ripresentarlo. 

 
Il modulo deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è applicata 
l’esenzione. In caso di invio telematico (sito www.comune.roma.it, servizi on-line) il termine è il 31 
ottobre successivo 


