
Modello tipo 5  IMU-TASI   (contratti canone concordato)  

Per contratti stipulati dal 01.01.2018 
 
IMPORTANTE: allegare 
- copia documento di identità del dichiarante 
- documentazione sottoindicata 
   All’Ufficio IMU-TASI 
   Comune di Grezzana 
   Via Roma, 1 
   37023 GREZZANA 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 4 legge 15/1968 – presentata contestualmente all’istanza: art. 3, comma 1, D.P.R. n. 403/1998 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ C.F.  _________________________ 

nato/a  __________________________________________ provincia di ____________il______________________ 

residente   a  ______________________________ prov. _____ Via _________________________________n. _____ 

recapito telefonico __________________________e-mail_______________________________________________. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e successiva nota prot. 1380 del 06.02.2018. 

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni IMU e TASI previste dalla Legge n.208/2015 dai co. 53 e 54 dell’art. 1 
nonché per l’applicazione dell’aliquota agevolata IMU per l’unità abitativa e relative pertinenze sottoelencate 

D I C H I A R A 

- Di essere proprietario dell’immobile sito  in Grezzana Via ___________________________________n° ______  

quota di possesso _________%   -   catastalmente identificato   come segue: 

Sezione (se presente) ________ Foglio _________ Mappale ___________Sub. ____    Cat.______   classe ______ 

Sezione (se presente) ________ Foglio _________ Mappale ___________Sub. ____   Cat.______   classe ______ 

Sezione (se presente) ________ Foglio _________ Mappale ___________Sub. ____   Cat.______   classe ______ 

Sezione (se presente) ________ Foglio _________ Mappale ___________Sub. ____   Cat.______   classe ______ 

 

- Che il/i citato/i immobile/i dal …………….……… è/sono affittato/i al sig ……………..……………………… 

 con “canone concordato” ai sensi dell’art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e s.m.i. come da contratto registrato 

all’Agenzia delle Entrate: 

□ stipulato con assistenza dell’organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori (allego copia) 

□ munito di attestazione di conformità rilasciato da organizzazione della proprietà edilizia e/o dei 

conduttori (allego copia contratto e copia attestazione) 
 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento  per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
………………………………………………    …………………………………………………..  
                      luogo e data                                                                  Il dichiarante 


