
Comune di Rubiera  Servizio Tributi locali 

Modulo ICI agevolata per contratti concordati 

Timbro arrivo Timbro protocollo  

 
 
 
 
 
 
 

  
Esente da imposta di bollo ai sensi 

degli artt. 37, D.P.R. 445/2000 e 
14 tabella allegato B) 
 D.P.R. n. 642/1972. 

 

AL COMUNE DI RUBIERA 
SERVIZIO TRIBUTI LOCALI 
VIA EMILIA EST, 5 
42048 RUBIERA RE 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU agevolata 
prevista per le abitazioni date in locazione o comodato all’Agenzia per l’Affitto. 

.  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ civico ____ interno _______ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_ 

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ via/piazza __________________________________________ 

______________ civico ____ interno _______codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_  

ai fini dell’applicazione dell’aliquota ICI agevolata del 7,6 per mille, consapevole delle sanzioni penali cui 
posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA: 
1. Di aver concesso in locazione/comodato (cancellare la parte che non interessa),all’Agenzia per l’Affitto di 

Acer di Reggio Emilia  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/comodato 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 ICI (es. risoluzione anticipata del contratto di locazione/comodato). 

3. 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; 

ALLEGA 
copia del contratto di locazione/comodato. 
 

Rubiera, ________________ 
 il dichiarante 
 
 _______________________ 
La presente dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del comune entro il termine per il versamento della 
rata di saldo e può, anche, essere spedita per posta, via fax o per via telematica, allegando copia della carta di identità, 
non essendo necessaria l’autenticazione della firma. 


