
 
 

  

  

 

 

IMU Imposta Municipale Propria 
Dichiarazione sussistenza dei requisiti per applicazione riduzione imposta 

Locazioni a canone concordato 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 431/98 

 __l__  sotoscritt_  _______________________________________________________________________ 

C.F.___________________________ nat__ a  _____________________________ il ________________  

residente a ________________________  Prov. ______ Via ____________________________n. ___/ ____ 

tel./cell/e-mail _________________________________________   %possesso_________ 

CONTITOLARI (compilare in caso di comunicazione congiunta) 

Nome cognome _____________________________ C.F. ______________________________ % _______ 
 
Nome cognome _____________________________ C.F. ______________________________ % _______ 

consapevole della responsabilità prevista dalla legge in caso di false dichiarazioni 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 
1. di avere concesso in data ________________ con contratto n.__________ registrato il _________________ 
 

la locazione a favore del Sig. ____________________________C.F. _______________________________ 
 

per l’abitazione e le pertinenze ubicate nel Comune di MOTTA SANT’ANASTASIA 
 

in Via __________________________________________________________ n.___________ int._______ 
identificate al: 

Foglio Mappale Sub.  Categ. Catastale 
    
    
    

2. di calcolare un’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita ridotta al 75 per cento ai sensi dell’articolo 1, 
comma 53, Legge n. 208 del 28/12/2015. 

La presente dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza del Saldo IMU del corrente anno a pena 
decadenza dal beneficio e non ripetuta per le annualità successive se le condizioni rimangono invariate.  
L'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione. 
Allegati: 

1) copia del contratto di locazione; 
2) copia della ricevuta di registrazione; 
3) copia del documento di riconoscimento del dichiarante (salvo che la firma sia apposta alla presenza del 

dipendente addetto). 
La presente dichiarazione si ritiene valida anche per gli altri contitolari. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione della suddetta agevolazione ed è a conoscenza che 
nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 
Qualora venga meno il requisito di usufruire dell’agevolazione IMU deve essere presentata apposita dichiarazione di 
cessazione. 
 
Motta Sant’Anastasia, lì _________________ 

                                   In fede 
___________________________________ 

 
 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale 
e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. 
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi 
nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Motta 
Sant’Anastasia, Piazza Castello 21 – 95040 Motta S.A.; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile IUC . In ogni momento 
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti). 

 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 
Città Metropolitana di Catania 

Area Economico-Finanziaria 
SERVIZIO IUC 

Al Comune di Motta Sant'Anastasia 
Ufficio Tributi - Servizio I.U.C. 

Piazza Umberto, 21 
95040 - MOTTA SANT'ANASTASIA – CT 

 
e-mail:  imu@comunemottasantanastasia.gov.it 

(Nel caso in cui l’invio della presente sia per posta elettronica, inviare il file in formato PDF). 
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