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

IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMU, E DALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

AL FINE DI POTER BENEFICIARE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA  IMU 
PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO STIPULATI AI SENSI DELL'ACCORDO

TERRITORIALE LOCALE DEPOSITATO IN DATA 30/03/2015

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  Prov.  il 

Cod. Fiscale  residente a 

in via  n.  C.A.P. 

Telefono  Indirizzo di posta elettronica 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  Prov.  il 

Cod. Fiscale  residente a 

in via  n.  C.A.P. 

Telefono  Indirizzo di posta elettronica 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  Prov.  il 

Cod. Fiscale  residente a 

in via  n.  C.A.P. 

Telefono  Indirizzo di posta elettronica 

CONSAPEVOLE/I
- delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
-  che  l’Amministrazione  procederà  ad  opportuni  controlli  a  campione  a  seguito  dei  quali  il  dichiarante  potrebbe
incorrere  nella  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera;

sotto la sua/loro personale responsabilità
DICHIARA/DICHIARANO

DI AVER CONCESSO IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE, CON
CONTRATTO AGEVOLATO ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge 431/98, alle condizioni
definite dall’Accordo Territoriale locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei
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conduttori  depositato  presso  il  Comune  di  Pinerolo  in  data  30/03/2015,  certificato  da  parte  di

 in  data  ,

come  da  allegata  certificazione  di  congruità,  registrato  in  data   al  n.

e  decorrente  dal  con

scadenza al , rinnovabile sino al .

 il/i seguente/i immobile/i sito/i nel territorio del Comune di Pinerolo:

Alloggio: Via  

Categoria catastale   Foglio   Numero    Sub. 

Pertinenza 1 :Via  

Categoria catastale   Foglio   Numero    Sub. 

Pertinenza 2 :Via  

Categoria catastale   Foglio   Numero    Sub.    

Pertinenza 3 :Via  

Categoria catastale   Foglio   Numero    Sub. 

Al Signor 

Cognome   Nome   nato  a

il Codice fiscale 

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), il sottoscritto  esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 
76 DPR 445/2000 e dell’art. 483 del Codice Penale.

PINEROLO, FIRMA______________________________

FIRMA______________________________

FIRMA______________________________

Spazio riservato all’ufficio: Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, l’incaricato ritira la dichiarazione, previo accertamento
dell’identità del dichiarante.

L’INCARICATO ____________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121 361283,
o con strumenti telematici (via email a tributi@comune.pinerolo.to.it o tramite PEC a

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it), allegando copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.

SI FA PRESENTE CHE LE VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO A QUANTO DICHIARATO, CUI CONSEGUA IL VENIR
MENO DELL’AGEVOLAZIONE IMU, DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALL’UFFICIO TRIBUTI
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