
 

 
All’ Ufficio Tributi 

del Comune di San Vito Chietino 
Largo Altobelli 1 

66038 San Vito Chietino (CH) 

 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Comunicazione stipula contratto di locazione a canone concordato (ex Legge 
431/1998). 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

C.F. ....................................................................  

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

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

tel. ………………............................................... 

fax …………………………………………….……………., 

e-mail/PEC ..................................................................................................................................... , 

ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in ossequio all’art. 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 40 del 17/09/2020, al fine di godere della riduzione di imposta al 75% 

 
COMUNICA 

 
che con atto di locazione n. …………………………………………………. del ................................ …………… ha locato al seguente soggetto: 

Cognome e nome .............................................................................................................................................................................. 

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

C.F. ....................................................................  

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

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

tel. ………………............................................... 

fax …………………………………………….……………., 

 

il seguente immobile ad uso abitativo: 

Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale …………………….. 

Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ……………………………… 

 
nonché il/i seguente/i immobile/i ad uso pertinenziale, sempre concesso/i in locazione a  canone agevolato (nel limite 

massimo di uno per categoria catastale C2, C6, C7): 

Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale …………………….. 

Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ……………………………… 

Foglio …………… particella ………………….. subalterno …………… Categoria catastale …………………….. 

Classe catastale ……………………. Rendita catastale € ……………………………… 
 
Allega i seguenti documenti: 

 copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, 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 

Timbro Protocollo in arrivo 
(riservato all’ufficio) 



regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio; 
 in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione 

dei dati rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 

……………………………………, lì ………………………  

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

 


