
Comune di Rubiera Protocollo IMUB Servizio Tributi 

Timbro arrivo Timbro protocollo

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

OGGETTO: Contratti di locazione “concordati”. Comunicazione disdetta dal beneficio dell’applicazione
                    delle agevolazioni IMU.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

residente  in  _____________________________________________________________________________

via/piazza __________________________________________ civico ______ interno ____ n. tel __________

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

posta elettronica (e-mail)____________________________________________________________________

posta elettronica certificata (pec) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________________

 via/piazza _______________________________________________ civico _________ interno ___________

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

posta elettronica (e-mail)____________________________________________________________________

posta elettronica certificata (pec)______________________________________________________________

COMUNICA

□ Che a decorrere dal ______________________ non beneficia più delle agevolazioni IMU previste per i
contratti di locazione “concordati”  relative ai seguenti immobili:

Via_______________________________ Fg.______ Part._________ Sub._______ Cat._________
Via_______________________________ Fg.______ Part._________ Sub._______ Cat._________
Via_______________________________ Fg.______ Part._________ Sub._______ Cat._________
Via_______________________________ Fg.______ Part._________ Sub._______ Cat._________

per intervenuta risoluzione anticipata del contratto o per __________________________________.

La  dichiarazione  per  il  beneficio  dell’aliquota  agevolata  relativa  agli  immobili  di  cui  sopra  aveva
decorrenza___________________.  

Modulo disdetta contratti concordati



Comune di Rubiera Protocollo IMUB Servizio Tributi 

La presente dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del comune entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota
agevolata  e  può,  anche,  essere  spedita  per  posta,  via  fax  o  per  via  telematica  all'indirizzo  e-mail
tributi@comune.rubiera.re.it o  all'indirizzo  pec  comune.rubiera@postecert.it,  allegando  un  documento
d’identità del dichiarante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail  privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”  del  sito  istituzionale.  L’informativa  completa  può essere  consultata  sul  sito  istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Rubiera, ________________

Il dichiarante

_______________________

Modulo disdetta contratti concordati
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