Mod. 5/Imu Tasi
Al Dirigente del Settore Finanze
Largo Paolo Barile, n. 7
93100 Caltanissetta

Autocertificazione per la riduzione del 25/% dell’aliquota ordinaria IMU e TASI prevista per le unità immobiliari concesse in
locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art.
2 commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati) e del DM 16/01/2017 stipulati dopo il 15/03/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ tel _______________________________
Nato a _______________________________________________________il ____________________ codice fiscale ________________________________
residente in Via _______________________________cap ___________________località ___________________Prov. _________________________________
DICHIARA
di aver formalizzato i seguenti contratti di locazione concordati ai sensi dell' art. 14 c. 5 del Reg. Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
14 del 08/09/2014 e successiva n. 41 del 29/07/2015 e conforme a quanto previsto dal Dm del 16 Gennaio 2017 ( art.1 c.8), entrato in vigore il 15/03/2017 che
prevede per i contratti a canone concordato l'acquisizione di un'attestazione rilasciata da una delle associazioni di categoria: inquilini o proprietari,
con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
Contratto del ____________________registrato il ______________ al l n._____________ con decorrenza dal ___________________
per l’immobile sito in
censito alla Sez. ___________ Fgl. ____________Mapp. ______________Sub. _____________Rendita __________________________
censito alla Sez. ___________Fgl. ____________ Mapp. ______________Sub. ____________Rendita ___________________________
in comproprietà con ___________________________________________ C.F. ________________________________________
Generalità dell’inquilino:

cognome __________________________nome_____________________________ C.F.__________________________ Ivi residente dal ______________

Contratto del ____________________registrato il ______________ al l n._____________ con decorrenza dal ___________________
per l’immobile sito in

posseduto dal

censito alla Sez._________ Fgl.__________Mapp.____________Sub. _______________Rendita

____________________________

censito alla Sez.________ Fgl. __________Mapp. ____________Sub._______________Rendita ______________________________
in comproprietà con __________________________________________

C.F. ______________________________________________

Generalità dell’inquilino:

cognome __________________________________nome _______________________________ C.F. _______________________________________

ivi residente dal ________________________In riferimento a ____________________________________

A tal fine chiede che per dette unità immobiliari l’IMU e la TASI dovuta per l’anno 20 _____, verrà calcolata, in riferimento al periodo interessato dalla locazione,
applicando l’aliquota stabilita dal Comune e ridotta del 25%
Firma

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, presta il consenso al trattamento dei
propri dati personali
Firma

La presente istanza può essere inviata a mezzo raccomandata o posta certificata (protocollo@pec.comune.caltanissetta.it) o consegnata a mani
presso l’Ufficio Tributi del Comune di Caltanissetta, Largo Barile n. 7 - 93100 Caltanissetta, corredata dalla fotocopia non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore

