
         All’UFFICIO TRIBUTI 

         del Comune di MEZZANEGO 

         Via Cap. Fr. Gandolfo, 115 

         16046 – MEZZANEGO (GE) 

 

OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria. Comunicazione ai fini delle agevolazioni IMU-TASI 
previste per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a conone 
concordato (art. 2, c. 3, della legge n. 431/1998). 

  

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................ (Prov. .................) il .................................. 

con residenza/ sede legale a .............................................................................................................................. 

CAP ........................ in Via ............................................................................................................... n. .............. 

C.F. ........................................................... tel. ………………………………….., fax ………………………….., e-

mail ................................................................................, in qualità di ............................................................. 

del seguente immobile: 

Indirizzo ............................................................................................................................................................... 

Sez. Fg. P.lla Sub. Cat. Classe 

      

 
 

     

      

      

 
COMUNICA 

ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dalla normativa comunale vigente che il suddetto 

immobile, a decorrere dal ………………………., è stato concesso in locazione con: 

 contratto stipulato in base ad accordi locali ai sensi dell’art. 2, c. 3, della legge n. 431/1998; 

a: 

Sig./Sig.ra .........................................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................ (Prov. .................) il .................................. 

residente a ............................................................................................... (Prov. ................) CAP. .................... 

in Via ............................................................................................................................................... n. ............... 

 
Si allega: 

- copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 
- copia del documento in corso di validità del dichiarante; 
- per i contratti “non assistiti” , la certificazione da parte della proprietà edilizia attestante la 

conformità del contratto con ciò che prevede l’accordo territoriale. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che: 
� i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità 

ad essa strettamente connesse; 
� il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; 
� i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 

regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; 



� il conferimento dei dati è obbligatorio; 
� il responsabile del trattamento dei dati è Dott. Piero Lari; 
� in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione 

dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
 
 
 

……………………………………, lì ……………………… 

.................................................................. 
(firma) 

 
 

 
 

Nota bene: 

Per contratti “non assistiti” si intendono quelli stipulati senza l’assistenza delle Organizzazioni firmatarie degli 

Accordi Territoriali. 


