
AL DIRIGENTE 

DELL’UFFICIO TRIBUTI 
COMUNE DI CRISPIANO 

P.zza Madonna della Neve, 3 

74012 CRISPIANO 

protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it 

 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI LOCATI A CANONE 

CONCORDATO AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
Inizio – Variazione – Cessazione requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta 

PERSONA FISICA 

Il sottoscritto/a (*)        

nato/a a (*)    il (*)   residente in 

(*)    Via (*)     n°(*)   

Codice  fiscale  (*)    Recapito  telefonico 

  /  E-mail    PEC (Posta 

Certificata)   - % di possesso   
 

e i suoi contitolari 

Il sottoscritto/a (*)        

nato/a a (*)    il (*)   residente in 

(*)    Via (*)     n°(*)   

Codice  fiscale  (*)    Recapito  telefonico 

  /  E-mail/Pec  - % possesso   
 

Il sottoscritto/a (*)        

nato/a a (*)    il (*)   residente in 

(*)    Via (*)     n°(*)   

Codice  fiscale  (*)    Recapito  telefonico 

  /  E-mail/Pec  - % possesso    
 

□  proprietario  □ usufruttuario □ titolare del diritto d’uso o abitazione dei seguenti immobili 

ubicati nel Comune di Crispiano 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi, (art.76, D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti (VEDI RETRO) per l’applicazione dell’aliquota agevolata 20… per 

immobili abitativi concessi in locazione a canone concordato (Legge n° 431 del 09/12/1998 ): 

Elenco immobili locati a canone concertato (indicare tutti gli immobili con tali requisiti: abitazioni, cantine, 

autorimesse, ecc.), per i dati da indicare seguire le istruzioni riportate sul retro: 

 
 

Dati catastali immobili Dati del contratto di locazione – dati del locatario 

Fg Num. Sub. Cat. N°registraz. Del Inizio Scadenza Codice Fiscale Locatario 

         

         

         

 

 

 

 

mailto:protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it


RECESSO anticipato o cessione del contratto di locazione 

Elenco immobili già locati a canone concertato per i quali era stata presentata dichiarazione per l’applicazione 
dell’aliquota agevolata e per i quali si è avuto il recesso anticipato o la cessione del contratto. 

 
 
 

 
Dati catastali immobili Dati di registrazione e termine del contratto di locazione Dati precedente dichiarazione 

Fg Num. Sub. Cat. N° registr. Del Data:   Recesso 

 Cessione 

N° protocollo Anno 

         

         

 

CHIEDE 
 

di usufruire per l’anno 20  dell’AGEVOLAZIONE IMU per le unità immobiliari suindicate, 

concesse in locazione a canone concordato nelle forme previste dal c.3 art.2 L.431/1998. 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 
 

- L’aliquota da applicare a tali immobili sarà quella stabilita per Legge; 

- La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora rimangano i requisiti 

indicati; 

- Delle norme penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, cui va incontro chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso e che decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 

D.P.R. 445/2000). 

 
 

Si allega a pena di nullità della presente dichiarazione: 

 Fotocopia del Contratto di Locazione (registrato) 

 Fotocopia del Documento D’ Identità del sottoscrittore. 

 

 

 
 

Crispiano, …………….…… 

 

 

 
In Fede ……………………………………………. 


