DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –
(Alloggi locati con canone libero)
(c.d. “4 anni +4” - ex Art. 2 Comma 1 Legge 431/1998)

(Alloggi locati con canone concordato a NON residenti)
(c.d. “3 anni +2” - ex Art. 2 Comma 3 Legge 431/1998)

All’Ufficio IMU
del Comune di TAGGIA
Via S. Francesco, 441
18018 TAGGIA (IM)

Io sottoscritto/a CONTRIBUENTE / LOCATORE

Cognome ______________________________ Nome ___________________________
nato/a a _______________________ Prov. (___) il ____/____/____ Sesso
residente a _____________________ in Via __________________ n°___

M

F

scala ____

C.F. __________________ tel. ____________ mail/PEC _________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 della
Legge 09/12/1998, n. 431, recante la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo”,
che l’immobile sito in:

DICHIARO

Via____________________________ n._____

scala ______ piano ______ int. ______

Foglio ___ Numero ____ Sub.___ Cat. A/__ classe __ Rend. €_________ Quota% _____
E’ LOCATO A: (LOCATARIO)
Cognome ______________________________ Nome ___________________________
nato/a a _______________________ Prov. (___) il ____/____/____ Sesso

M

F

C.F. __________________ tel. ____________ mail/PEC _________________________
Residente a _________________ via ________________________ n° _____ cap _____

ALLEGO: Contratto di Locazione del __/__/20__ - Registrato il __/__/20__
N.____ presso ___________________________ Durata dal __/__/20__ al __/__/20__


ALLEGO: scheda di calcolo del canone d'affitto (obbligatorio per canone concordato).

Taggia, lì ___/___/20___

Firma _________________________________

IMPORTANTE: la firma può essere apposta in presenza di un impiegato incaricato ovvero, se la dichiarazione viene
presentata per posta o a mezzo telefax o tramite persona incaricata, occorre allegare SEMPRE fotocopia di un
documento di identità del firmatario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa, saranno trattati anche
elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per legge o regolamento è prevista la trasmissione. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune di Taggia, Responsabile del trattamento dati è il Capo
Servizio Tributi pro-tempore.

