
ISTANZA     DI     RIMBORSO IMU PER CONVALIDA DI SFRATTO   (art. 2 D.M. 30/09/2021)      

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME NOME:
NATO/A A: IL:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CODICE FISCALE:
E-MAIL:

PEC:
PEC:

Tel. Fisso: Tel. Mobile: Fax:
Soggetto passivo IMU in qualità di ______________________  (es. proprietario, titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, ecc.) dell’immobile, come di seguito identificato: 

INDIRIZZO DATI CATASTALI RENDITA % POSS. CAT.
Foglio  ____ Mappale _____Sub € 
Foglio  ____ Mappale _____Sub € 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75
e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA 

 che in data __________________ ha dato in concessione per un uso abitativo i suddetti locali al sig./alla sig.ra
_________________________________________________  in  forza  del  contratto  d’affitto  registrato  in  data
___________, allegato alla presente;

 che in data _________________ ha ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità
□ (entro il 28 febbraio 2020), la cui esecuzione

è stata sospesa sino al 30 giugno 2021
□  (successivamente  al  28  febbraio  2020),  la  cui

esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino
al 31 dicembre 2021

 che in data ____________________ ha effettuato il versamento a titolo di □ ACCONTO □ UNICA SOL.  IMU 2021,
come da quietanza di versamento allegata;

CHIEDE
il rimborso dell’importo di  € ______________ relativo all’IMU versata per l’immobile esentato dall’articolo 4-ter,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

A tal fine comunica le coordinate del conto intestato a ____________________________________________ per il
bonifico:

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e la verifica necessaria ai sensi di quanto previsto
dalla normativa sul trattamento dei dati personali come pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
___________.

ALLEGA
1) copia contratto di affitto;
2) copia convalida di sfratto;
3) estremi di versamento IMU;
4) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

In     caso     la     presente     pratica     risulti     incompleta     la     stessa     non     potrà     essere     evasa     fino     ad     integrazione     dei     dati      
mancanti.  Si  ricorda che l’’importo della somma rimborsata oltre  all’attestazione dei  requisiti  che danno diritto
all’esenzione devono essere dichiarati nella sezione “Annotazioni” della denuncia di variazione IMU da predisporre
entro il termine del 30 giugno 2022  .  

(LUOGO E DATA) FIRMA

La presente istanza può essere inviata tramite: 
 raccomandata all’indirizzo della Città di Pinerolo (TO) Piazza Vittorio Veneto, 1 – Ufficio Tributi
 email: tributi@comune.pinerolo.to.it  
 posta certificata: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
 consegnata a mani presso l’Ufficio Protocollo della Città di Pinerolo
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