
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI PIOSSASCO 

CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO 

 

OGGETTO: richiesta agevolazione aliquota IMU per immobili concessi in locazione a canone 
concordato. 

 

 

Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a ___________________________________________ (Prov.______), il _____________________________ 

e residente a__________________________________________________________________ (Prov.__________) 

via _________________________________________________________________________, n. civ.__________ 

C.F.___________________________________________________ tel.___________________________________ 

Email___________________________________________; PEC _______________________________________ 

In qualità di: 

• Leg. Rappr. della Ditta ___________________________________ P.IVA/C.F.__________________________ 

• Erede di ______________________________________________C.F. _________________________________ 

Come proprietario/titolare di altro diritto reale di godimento dei seguenti immobili ubicati nel comune di Piossasco 

identificato al catasto fabbricati come segue: 

 

Di essere contitolare del predetto diritto reale di godimento congiuntamente ai seguenti altri soggetti: 

Cognome ___________________ Nome ____________________ C.F. ____________________ quota %________ 

Cognome ___________________ Nome ____________________ C.F. ____________________ quota %________ 

Cognome ___________________ Nome ____________________ C.F. ____________________ quota %________ 

 

Tipologia 

(abitazione, box,…) 

Cat. cl. Fg./part./sub. Indirizzo Rendita 

Catastale 

Possesso 

% 

       

       

       

IL SOTTOSCRITTO  



 

 

Di usufruire dall’anno 20____ dell’agevolazione IMU, prevista dal regolamento comunale vigente del Comune di 

Piossasco, per le unità immobiliari suindicate concesse in locazione a canone concordato nelle forme previste dell’art. 

2 comma 3 Legge 431/1998. 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del 

DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente. 

 

 

Che l’abitazione e le eventuali pertinenze suindicate sono locate, alle condizioni definite negli accordi territoriali tra 

le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, dal soggetto passivo di imposta a 

persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale: 

Cognome e Nome del 

conduttore 

C.F. Data inizio locazione Data fine locazione 

    

    

 

• ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DEL CONTRA TTO DI LOCAZIONE 

REGISTRATO, INCLUSA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÁ DI  QUEST’ULTIMO 

RILASCIATA DA ALMENO UN’ORGANIZZAZIONE SINDACALE DE I PROPRIETARI O DEGLI 

INQUILINI CHE HANNO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO. 

 

Piossasco, __________________  

Il Dichiarante 

_________________________________ 

 

Si comunica che ai fini del presente atto, in base agli Art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 –GDPR- i dati personali in esso contenuti 
saranno trattati come descritto al seguente link: https://www.comune.piossasco.to.it/it/privacy 

CHIEDE 

DICHIARA  


