
  *campi obbligatori ai fini dell’invio della dichiarazione  

(compilare solo se persona giuridica) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

D. Lgs 196/2003 - Art. 23 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………….….………………………………………………………………... 

Nato/a a ………………………………………………………. il……………………………………. 

residente a ………………………………… in Via………………………………………..  n……….  

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili di cui all'art.4 

comma 1 lett. d), e art.26 del D.lgs.196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati 

necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

 

DELEGA 

Il sottoscritto Francesco Bellosi residente a Imola (CAP 40026) in via Santa Lucia, 75  

 CF: BLLFNC87T05D458B    Partita IVA 03815921204 

a effettuare la comunicazione della pratica ENEA ai fini detrazioni fiscali per il: BONUS CASA 

(ristrutturazioni edilizie Art. 16 bis del DPR 917/86). 

Luogo …………………  Data …  /  …  /  …… 

Firma Delegante (Allegare fotocopia del documento di identità del delegante) 

…………………………………… 

DATI AD USO ESCLUSIVO PER COMUNICAZIONE PRATICA DETRAZIONI FISCALI 

*TIPOLOGIA BENEFICIARIO persona fisica persona giuridica 

*NOME ……………………………………… *COGNOME ……………………………………… 

*RAGIONE SOCIALE  (solo nel caso di persona giuridica)  ……………………………………………… 

*SESSO M F *DATA DI NASCITA …  /  …  /  …… 

*LUOGO DI NASCITA …………………………………… *NAZIONE ………………………… 

*REGIONE ………………………………… *COMUNE ………………………… *PROV. …… 

RESIDENZA 

NAZIONE ………………………………………… REGIONE …………………………………… 

COMUNE ………………………………………… PROVINCIA ………………………………… 

*INDIRIZZO DI RESIDENZA 

*INDIRIZZO ……………………………………………… *CIVICO …… / … *CAP ………… 

*CODICE FISCALE  

*PARTITA IVA 

TELEFONO/CELLULARE……………………………./…………………………………………... 

                

           



  *campi obbligatori ai fini dell’invio della dichiarazione  

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

*UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

*REGIONE ………………………………… *COMUNE ………………………… *PROV. …… 

*INDIRIZZO DELL’IMMOBILE 

*INDIRIZZO ……………………………………………… *CIVICO …… / … *CAP ………… 

*DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE (in alternativa dell’ubicazione) 

*FOGLIO ……… *MAPPALE/PARTICELLA ……… *SUBALTERNO ……… 

*CODICE CATASTALE DEL COMUNE ……………… (es. IMOLA: E289) 

*SUPERFICIE UTILE [m2] ……………… 

*TITOLO DI POSSESSO 

    proprietario o comproprietario detentore (es. locatario, comodatario ecc.) condominio 

*NUMERO DI UNITA’ IMMOBILIARI CHE COMPONGONO L’EDIFICIO ………… 

ANNO DI COSTRUZIONE (anche stimato) ………… 

*DESTINAZIONE D’USO GENERALE 

    residenziale non residenziale misto 

*CATEGORIA CATASTALE 

 E1 - abitazioni civili e rurali a residenza a carattere continuativo 

 E2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili 

 E3 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili 

 E4 - edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili 

 E5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili 

 E6 - edifici adibiti ad attività sportive 

 E7 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili 

 E8 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili 

*TIPOLOGIA EDILIZIA 

 edificio in linea e condominio oltre tre piani fuori terra 

 edificio a schiera e condominio fino a tre piani 

 costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare) 

 edificio industriale, artigianale o commerciale  

 altro  

*INTERVENTO SU 

    Singola unità immobiliare edificio costituito da singola unità immobiliare parti comuni 

*numero di unità immobiliari oggetto dell’intervento per cui si richiede la detrazione ………… 

*DATA INIZIO LAVORI …  /  …  /  …… *DATA FINE LAVORI (collaudo) …  /  …  /  …… 


