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IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N.445) 

Per richiesta riduzione  al 75 % dell’imposta dovuta per unità abitativa in locazione a 
canone “CONCORDATO” di cui alla L. 431/98 art.2 comma 3 

 

Al Servizio Tributi del 
Comune di Brembate di Sopra (BG) 
Piazza papa Giovanni Paolo II, 14 
24030 Brembate di Sopra (BG) 

 

CONTRIBUENTE /DICHIARANTE (compilare sempre) 
 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________ @mail ______________________________________________ 

nat_ il _____/_____/_________  a  ___________________________________________________( ____ ) 

Residente Via/Piazza ________________________________________________ C.A.P. ______________ 

Comune _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

CONTITOLARE (compilare in caso di dichiarazione congiunta) 
 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________ @mail ______________________________________________ 

nat_ il _____/_____/_________  a  ___________________________________________________( ____ ) 

Residente Via/Piazza ________________________________________________ C.A.P. ______________ 

Comune _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 
 

Proprietario /titolare del diritto di usufrutto / uso / abitazione, dell’unità immobiliare, iscritta al nuovo 
catasto edilizio urbano con i seguenti identificativi: 

 

CATEGORIA FOGLIO NUMERO SUBALTERNO 

    

    

    

 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
 

a) di aver locato gli immobili sopra dettagliati con contratto stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3 
della L. 431/98, con canone determinato sulla base del vigente Accordo Territoriale, a favore 
di:  
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Cognome _____________________________ Nome ________________________________ 
Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

 

Estremi del contratto di locazione: 

Atto di locazione registrato a______________________ il _____________ al N._______ 
Decorrenza locazione _________________________ 

 

b) che provvederà a comunicare al Comune ogni variazione nonché l’eventuale cessazione delle 
condizioni di cui sopra, con  separata comunicazione.  La dichiarazione di cessazione va 
presentata anche nel caso in cui vengano modificati i dati di registrazione del contratto, in tal 
caso, per godere delle agevolazioni, occorrerà presentare una nuova dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti con l’indicazione dei nuovi dati di registrazione allegando la 
documentazione richiesta. 
 

 

DICHIARA, inoltre: 
1) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se 
permangano tutte le condizioni per 
poter usufruire di tale beneficio; 
2) che, rispetto a quanto sopra dichiarato, si impegna a comunicare nei termini stabiliti eventuali 
variazioni che dovessero verificarsi anche in anni successivi all'anno di presentazione;  
3) di essere consapevole che se, a seguito di verifica, rilevata la non veridicità di quanto dichiarato, 
l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed 
interessi, ai sensi di legge; 
4) di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. 
 
 
DA ALLEGARE: 
 
� Copia fotostatica integrale del contratto di locazione registrato (qualora il contratto sia stato 

redatto senza l’assistenza di un’associazione di categoria firmataria dell’accordo  occorrerà 
richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell'attestazione di conformità del contratto di 
locazione all'accordo territoriale) 

 
 
La validità della presente dichiarazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto che 
ne fa richiesta e degli eventuali contitolari. 
 
 

Brembate di Sopra, lì ______________  Il dichiarante   ________________________ 
 
       Il contitolare   _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


