
                                                                                                    All' Ufficio Tributi
                                                                                                                     del Comune di Castellarano

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DI   CERTIFICAZIONE
AI   FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU AGEVOLATA PREVISTA PER  I

CONTRATTI  DI  LOCAZIONE CONCORDATI.

Io  sottoscritto/a  ___________________________________,  nato/a  a  ______________________

il__________________, residente a __________________________________________

in Via________________________________ n.________, C.F._______________________________

unico proprietario  al 100% o comproprietario al ______% con i Sigg.ri

____________________________    C.F. _____________________     al _________%

____________________________    C.F.______________________    al _________%

- (in qualità di legale rappresentante della società  _______________________________________

con sede in ______________________, Via_______________________________________________

C.F.____________________________________),

ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU agevolata, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 47 e
48 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARO QUANTO SEGUE:

1. Di  aver  concesso in locazione, con contratto stipulato  ai  sensi  del  comma  3 dell’art. 2  della
Legge  n.  431/98,  al  Sig.______________________________,  il  quale  li  utilizza  come  abitazione
principale e relative pertinenze, i seguenti immobili:

Via___________________________ Fg.______Part._________ Sub._______ Cat._________
Via___________________________ Fg.______Part._________ Sub._______ Cat._________
Via___________________________ Fg.______Part._________ Sub._______ Cat._________
Via___________________________ Fg.______Part._________ Sub._______ Cat._________

2. Che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato;

3. Che il contratto di locazione ha durata di anni ______ con decorrenza dal _________________e
scadenza il ______________.
Mi  impegno   a    comunicare   all’Ufficio  Tributi  ogni  variazione   che   comporti   il  decadere  dal
beneficio dell’aliquota agevolata  IMU (es. risoluzione anticipata del contratto di locazione).   

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs.196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Castellarano,                                                                                IL DICHIARANTE

                                                                                              ____________________

(La presente dichiarazione deve essere presentata all’ Ufficio Tributi del comune entro il termine per la
presentazione della  dichiarazione IMU e  può,  anche,  essere  spedita  per  posta,  via  fax  o per  via
telematica, non essendo necessaria l’autenticazione della firma.)

N.B.: Si allega copia del contratto stipulato.




