All’Ufficio Tributi
del Comune di Urbania

I.M.U. - CONTRATTI DI LOCAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________ C.F.: ____________________________
residente a _____________________________ Via ____________________________________n._______
recapito telefonico___________________fax____________________e-mail_________________________
in qualità di proprietario/usufruttuario/titolare del diritto d’uso o abitazione/locatario finanziario
in qualità di legale rappresentante della società______________________________________________
C.F/P.IVA______________________________________________________________________________
avente sede legale in ______________________Via ___________________________________n._______
a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla decadenza dai
benefici e sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
• che l’unità immobiliare di seguito indicata ha i requisiti ai fini I.M.U per l’applicazione dell’aliquota allo 0,98 per
cento ai sensi del vigente Regolamento Comunale, in quanto è locata con contratto
dal_________________________al___________________________registrato all’Agenzia delle Entrate
di__________________________________________________in data _____________________________
al n°____________________ Serie______________________
n.

Indirizzo

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

classe

Rendita
Catastale

1
2
3
• che la medesima
non si trova all’interno del PEEP/ Edilizia convenzionata
si trova all’interno del PEEP /Edilizia convenzionata, convenzione a rogito

segretario comunale /

notaio__________________________________ repertorio n°_________del______________________
Nota dell’ufficio Tributi
La presente dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche; in tal
caso deve essere presentata una nuova certificazione attestante l’avvenuta variazione.
In caso di comproprietà detta dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i soggetti passivi I.M.U.
per la rispettiva quota di possesso.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
consegnata anche tramite incaricato, all’Ufficio competente, ovvero inviata a mezzo posta oppure via fax.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196: Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E’ informato/a
altresì che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 30.06.2003, n. 196.

Urbania,_____________________
_______________________________
firma del dichiarante

