Protocollo n.

______________________________

del

__________________________________________

IMU - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000)
Oggetto: Autocertificazione unità immobiliari concesse in locazione con contratto registrato.

Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
nella sua qualità di
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
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Dichiara
Di essere proprietario/a dell’immobile (e delle sue pertinenze inserite esse stesse nel contratto di locazione) avente
i seguenti riferimenti catastali (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e
relative pertinenze):

1. Categoria

foglio

particella

sub

Indirizzo

n°

Rendita catastale

quota di possesso %

2. Categoria

foglio

particella

sub

Indirizzo

n°

Rendita catastale

quota di possesso %

3. Categoria

foglio

particella

sub

Indirizzo

n°

Rendita catastale

quota di possesso %

4. Categoria

foglio

particella

sub

Indirizzo

n°

Rendita catastale

quota di possesso %

E di aver dato in locazione a titolo di abitazione principale tale immobile per il periodo dal
con

un

contratto

regolarmente

registrato

presso

l’Ufficio

al
del

con il numero

Registro

di

al Sig. o ai Sig./ri
e di poter dunque applicare

per detto immobile l’aliquota agevolata IMU del 9,6 per mille per l’anno

.

In caso di comproproetà indicare il nominato degli altri proprietari
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Dichiara altresì di essere consapevole che la presente autodichiarazione ha validità per l’anno di obbligazione
tributaria

e per gli anni successivi, fino al variare dei presupposti necessari all’ottenimento

dell’agevolazione stessa; il venir meno delle condizioni che determinano l’agevolazione sarà comunicato dal
sottoscritto al Comune, entro il termine di 60 giorni dalla perdita dei requisiti.
La presente autocertificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, a pena di
decadenza del beneficio, mediante una delle seguenti modalità: direttamente presso gli uffici della Società Risorse,
a mezzo posta o tramite PEC allegando una copia del documento d’identità.
Data

Firma

____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il testo integrale dell’informativa è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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