
        Al COMUNE DI FERMIGNANO 

        Servizio Tributi 

        Via Mazzini n.3 

        61033  FERMIGNANO (PU) 

 

 

I.M.U. _____ –LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (ART.2, C.3, L.431/98) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

    

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________, nato/a a _____________________ 

il___________, codice fiscale___________________________, telefono_______________________in 

qualità di proprietario/usufruttuario per la quota di_______%   dell’immobile sito nel Comune di Fermignano 

in Via _______________________ identificato nel catasto dei fabbricati al: 

foglio________, mappale________, sub._________, cat.___________, rendita € ______________ 

 

     COMUNICA 

• Che per il suddetto immobile: 

o è stato da me sottoscritto in data________ contratto di locazione conforme ai 

requisiti di cui all’art.2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431 e relativa normativa 

applicativa (locazioni a canone concordato); 

o a partire dal________ è cessata la validità del contratto di locazione conforme ai 

requisiti di cui all’art.2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431 e relativa normativa 

applicativa (locazioni a canone concordato); 

• che gli altri comproprietari sono: 

Nominativo___________________________C.F. __________________________ quota _______%; 

Nominativo___________________________C.F. __________________________ quota _______%; 

• di essere  conoscenza che il Comune potrà effettuare verifiche in merito a quanto dichiarato; 

 

ALLEGA: 

 la copia del suddetto contratto di locazione; 

la fotocopia di un documento di identità valido. 

 

 

 

____________________, il__________________ 

    (luogo)                                          (data) 

 

 

        ________________________________ 

         (firma del richiedente) 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 che i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 



 

La presente autocertificazione: 

-deve essere presentata entro il 31.12.2020 per l’applicazione della stessa all’anno in corso (2020);  

-qualora la normativa resti invariata, e le condizioni contrattuali non siano modificate, l’autocertificazione ha 

valore anche per gli anni successivi. Se ci sono modifiche contrattuali dovrà essere presentata una nuova 

certificazione attestante l’avvenuta variazione; 

 

L’agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione e comunque può essere applicata solo per 

l’anno in corso e non per gli anni precedenti. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 che i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

        

 

 

     



Al COMUNE DI FERMIGNANO

Servizio Tribu�

Via Mazzini n.3

61033  FERMIGNANO (PU)

I.M.U. _____ –LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (ART.2, C.3, L.431/98)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la  so0oscri0o/a_____________________________________,  nato/a  a  _____________________

il___________,  codice  fiscale___________________________,  telefono_______________________in

qualità  di  proprietario/usufru0uario  per  la  quota  di_______%    dell’immobile  sito  nel  Comune  di

Fermignano in Via _______________________ iden�ficato nel catasto dei fabbrica� al:

foglio________, mappale________, sub._________, cat.___________, rendita € ______________

COMUNICA

� Che per il sudde0o immobile:

o è  stato  da  me so0oscri0o  in  data________  contra0o  di  locazione  conforme ai

requisi� di cui all’art.2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431 e rela�va norma�va

applica�va (locazioni a canone concordato);

o a par�re dal________ è cessata la validità del contra0o di locazione conforme ai

requisi� di cui all’art.2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431 e rela�va norma�va

applica�va (locazioni a canone concordato);

� che gli altri comproprietari sono:

Nomina�vo___________________________C.F. __________________________ quota _______%;

Nomina�vo___________________________C.F. __________________________ quota _______%;

� di essere  conoscenza che il Comune potrà effe0uare verifiche in merito a quanto dichiarato;

ALLEGA:

 la copia del sudde0o contra0o di locazione;

la fotocopia di un documento di iden�tà valido.

____________________, il__________________

    (luogo)                                          (data)

________________________________

(firma del richiedente)

Informa�va ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 che i da� soprariporta� sono prescriD dalle disposizioni vigen� ai fini del procedimento per il

quale sono richies� e verranno u�lizza� esclusivamente per tale scopo.



La presente autocer,ficazione:

-deve essere presentata entro il 31.12.2020 per l’applicazione della stessa all’anno in corso (2020); 

-qualora la norma�va res� invariata, e le condizioni contra0uali non siano modificate, l’autocer�ficazione

ha valore anche per gli anni successivi. Se ci sono modifiche contra0uali dovrà essere presentata una nuova

cer�ficazione a0estante l’avvenuta variazione;

L’agevolazione decorre dalla data del contra5o di locazione e comunque può essere applicata solo per

l’anno in corso e non per gli anni preceden,.

Informa�va ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 che i da� soprariporta� sono prescriD dalle disposizioni

vigen� ai  fini  del  procedimento per il  quale  sono richies� e verranno u�lizza� esclusivamente per tale

scopo.

 


