IMU

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

AUTODICHIARAZIONE PER LOCAZIONE FABBRICATI
CATEGORIA CATASTALE C1 e/o C3 situati nel centro storico
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.M.U. AGEVOLATA dello 0,4%
PROTOCOLLO (Campo Riservato all’Ufficio)

Comune di:

MIRANDOLA

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Il/la sottoscritto/a:
CONTRIBUENTE/ LOCATORE
Codice fiscale

Telefono

E-mail

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Nome

Data di nascita
Sesso [M] - [F]
Prov.

Comune (o Stato Estero) di nascita
Domicilio fiscale

C.A.P.

Comune

Prov.

DICHIARA
di concedere in locazione dal ___/___/___ con contratto registrato il ________________ (in allegato)
il/i fabbricato/i di seguito identificato/i:
IDENTIFICATIVI IMMOBILE / I
N.
ord. INDIRIZZO
Sezione

N.
ord.

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

INDIRIZZO
Sezione

N.
ord.

INDIRIZZO
Sezione

N.
ord.

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

INDIRIZZO
Sezione

DATI DEL LOCATARIO
Codice fiscale / Part. IVA
Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Nome

Data di nascita
Sesso [M] - [F]

La presente comunicazione è riservata ai contribuenti/proprietari che hanno concesso in locazione
fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 situati nel centro storico, all’interno del viale
Circonvallazione.
L’aliquota agevolata è applicabile a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione.
La presente comunicazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine di
presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta relativo a quello per cui si chiede
l’applicazione dell’aliquota agevolata.
In caso di modifica o cessazione il proprietario/contribuente è tenuto a fornirne comunicazione
scritta all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla modifica o dalla cessazione del contratto.

Eventuali annotazioni

_________________________________________
________
________

Allegati: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0535-29542 o posta certificata (ufficiotributi.unione@pec.it)
corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mani presso il Servizio Tributi e sottoscritta
dall’interessato in presenza di un dipendente del Servizio Tributi, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art.
483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a
due anni»).

Data ____________________

Firma ____________________________

