
 

 

 
 
 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
 

COMUNICAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 
 

..l.. sottoscritt………………………………………… Codice Fiscale ………………………………….       

nat…. a ………….……..…………… (…..)  il .…/…../….…… residente a …………..…….….……… 

……………. (…....) in Via ………….…………………………………………………… n. ……  

recapito telefonico:  …………………..…………..  E-mail ………………………..……………………  

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del sopracitato 

DPR 445/2000 e sotto la propria penale responsabilità; 
 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IMU ridotta, 
 

DICHIARA 
 

con decorrenza ………………………… (indicare il mese e l’anno) di aver concesso in locazione a titolo di 

abitazione principale (residenza del locatario) al Sig. …………………………….. con contratto stipulato ai 

sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 nonché ai sensi dell’Accordo territoriale del 

14/12/2004 depositato presso la sede comunale, e regolarmente registrato, i seguenti immobili: 

 

1. Immobile ubicato in Via ……………………………………………………………….  n.  …… 

Foglio Mappale/Particella Subalterno Categoria % possesso Altri proprietari e relative %  

    ……… % 

...………………………... …….% 

………...………………... …….% 

………...………………... …….% 

2. Immobile ubicato in Via ……………………………………………………………….  n.  …… 

Foglio Mappale/Particella Subalterno Categoria % possesso Altri proprietari e relative % 

    ……… % 

...………………………... …….% 

………...………………... …….% 

………...………………... …….% 

3. Immobile ubicato in Via ……………………………………………………………….  n.  …… 

Foglio Mappale/Particella Subalterno Categoria % possesso Altri proprietari e relative % 

    ……… % 

...………………………... …….% 

………...………………... …….% 

………...………………... …….% 
 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha avuto inizio il contratto a canone 

concordato oggetto della comunicazione. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere 

consegnato a mano o spedito al Comune di San Martino in Rio Corso Umberto I, 22 – 42018 – San Martino in Rio 

(RE), o può essere inviato a mezzo fax al numero 0522 636745 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC 

sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 
 

San Martino in Rio, lì …………………… 

                                        _______________________ 

             IL DICHIARANTE 

 

La dichiarazione non è soggetta all’autenticazione della firma, quando è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto a riceverla o alla stessa è allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

In allegato: copia del contratto di locazione  


