AL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Ufficio I.M.U.
P.zza UMBERTO I n. 1
36043 CAMISANO VICENTINO

I.M.U. : COMUNICAZIONE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
(ai sensi della legge 431/1998)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a________________________________il_____________________cod.fisc. __________________________
residente a___________________________________Via__________________________________________n.__
tel. ____________________________________________ e-mail _______________________________________
ai fini dell’applicazione della riduzione del 25% dell’imposta – prevista dall’art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019 (legge di
Bilancio 2020) – per le seguenti unità immobiliari ubicate in Camisano Vicentino e così catastalmente identificate:
Indirizzo

Categoria

Foglio

Mappale

Sub

DICHIARA
Di averle concesse in locazione a canone concordato (L. 431/98) a favore di ____________________________
C.F. ________________________ nato a _____________________________ il _____________________________
Con contratto n. _________ del __________ registrato il __________con decorrenza dal __________ al_________
A tal scopo allega alla presente comunicazione una copia del contratto di locazione registrato e, in caso di contratto
stipulato senza l’assistenza delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo, una copia dell’attestazione di
rispondenza dei contenuti del contratto all’Accordo territoriale vigente (depositato il 23/04/2019) rilasciata su richiesta dei
contraenti, da una delle associazioni firmatarie dell’accordo stesso.
Allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità;
Il sottoscritto si impegna ed obbliga a comunicare eventuali risoluzioni o cessazioni del contratto prima della
scadenza naturale dello stesso e cioè entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
•
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
•
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, decadono per lo scrivente i benefici conseguenti alla presentazione
della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000;

Data _______________________________

Firma _________________________________________

Nota dell’Ufficio IMU:
- nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria, l’ufficio provvederà a
recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

Ufficio IMU: tel. 0444 419924
e-mail: tributi@comune.camisanovicentino.vi.it

