
Comune di Rubiera Protocollo IMUC Servizio Tributi  

Modulo IMU 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 i contratti di locazione “concordati”.  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _____________________________ residente in _________________________________________________________________ 

via/piazza_________________________________________ civico___________ interno____________ tel ___________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, proprietario al____________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ via/piazza ________________________________________________ 

civico _______ interno _______ codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU agevolata del 9,8 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, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 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 ha durata di anni ______ con decorrenza dal _________________ e 
scadenza il ______________. ed è stato regolarmente registrato. 

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; 

 
La presente dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del comune entro il 31/12 dell’anno di 
riferimento; può, anche, essere spedita per posta, via fax o per via telematica e non deve essere ripetuta se le 
condizioni rimangono invariate. 
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata all’Ufficio Tributi 
apposita comunicazione di cessazione. 

 
ALLEGA 

copia del contratto di locazione. 
Rubiera, ________________ 
 il dichiarante 
 _______________________ 


