COMUNE

DI E M P O L I

ALIQUOTA I.M.U AGEVOLATA al 7,6 per mille per locazioni a canone concordato
I sottoscritt ____________________________________________________________________________________
nat___ il ____________ a __________________________________ C.F. ____________________________________
residente a _____________________________________ via/piazza _______________________________ n. _______
in qualità di (1) ___________________________________________________ nella misura del ________________%
dell’immobile sito in EMPOLI
in Via ___________________________________ n. _______

e identificato in catasto al:

Foglio _____ Num. ______ Sub. _______ Categ. _______ Classe ________ Rendita Catastale _______________
(oppure Prot. _______ Anno ______)

oltre a eventuale pertinenza:

Foglio _____ Num. _______Sub. _______ Categ. __________ Classe ________ Rendita Catastale _______________

COMUNICO
di aver affittato, dal _________________ l’unità immobiliare destinata a civile abitazione con contratto registrato ai
sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo” (locazione a canone concordato), al seguente locatario, che la utilizza come abitazione principale avendovi
stabilito la propria residenza e la propria dimora abituale:
Nome ___________________ Cognome ___________________________C.F. ______________________ nat___ il
_______________ a _______________________con contratto di affitto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
_____________________ in data ____________ n. di registrazione ______________Che il contratto di locazione ha
una durata complessiva di anni ________________ e che il canone mensile ammonta a € __________________
Che in relazione all’Accordo Territoriale del 25.11.2004 o del 15.09.2015 e precedenti che disciplinano i canoni di
affitto concordati nel Comune di Empoli, il contratto presenta le seguenti caratteristiche:
Fasce applicate di cui all’art. 5

 (A,B,C) _______

Tipologia alloggio di cui all’art. 7 (A,B,C)

_________

Zona _____________
Superficie convenzionale mq. di cui all’art.7 ______________
Appartamento ammobiliato Si



No



EMPOLI, li
IL/LA DICHIARANTE

______________________________________________________________________________________________
(1) specificare se: Proprietario- Comproprietario -Usufruttuario o titolate di altro diritto reale di godimento
Inviare la richiesta con le seguenti modalità alternative:
1)E_mail: protocollo@comune.empoli.fi.it - indicando nell’oggetto: IMU 7,6 – COGNOME – NOME del richiedente;
2)P.E.C.: comune.empoli@postacert.toscana.it - indicando nell’oggetto: IMU 7,6 – COGNOME – NOME del
richiedente;
3) Deposito/invio presso l’URP del Comune in via G. del Papa 41 – 50053 - Empoli

La presente dichiarazione deve essere presentata obbligatoriamente entro la scadenza della rata
di saldo ed il relativo beneficio è valido esclusivamente per il relativo anno d’imposta, per gli
anni successivi deve essere ripresentata.
Non si accettano richieste massive o depositi di distinte con allegate le relative comunicazioni.
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