
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocertificazione ai fini IMU anno _________ 

Locazione con contratto concordato ai sensi dell’art.2, c. 3 L 431/1998 
Da presentare entro il termine per il versamento della rata di saldo 

 
 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome)            
CF                  

nato a _____________________________ prov _______ il ______________ 

residente in ______________________________ c.a.p. _______ prov ______ 

Via/piazza __________________________________________ n°________             

telefono _________________ e-mail _______________________________ 

in qualità di □ proprietario al _____ %                                                                                                                     

                       □ usufruttuario al _____ %  

              □ contitolare al _____ % con ______________________________               
                                                                                                                                    (indicare il nome)   
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

(consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque 
non corrispondente al vero) 
 
 

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste per coloro che cedono in 

locazione con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 

431/98, un immobile ad uso abitativo e pertinenze nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, a soggetto che la utilizza 

come abitazione e che vi risiede   SI |_|     NO |_| 

 

di avere concesso in locazione con contratto concordato - art.2, comma.3 L.431/98  

L’immobile sito in Settimo Milanese Via ___________________________ n.___ 

Tipo 
Immobile 

Foglio Mappale Subalterno  Categoria 
catastale 

Rendita 
catastale 

Abitazione      
Pertinenza C2      
Pertinenza C6      
Pertinenza C7      

 
 

 

 

Ai Sigg.ri _____________________________________________________ 

residenti dal _________________ con contratto registrato presso l’ufficio del 

Registro di _________________ Repertorio n._______ 

 

 

 

 



 

 

 

Si allega, la seguente documentazione: 

- Copia del Contratto Registrato in vigore per l’anno ______ 

- Copia del versamento effettuato (Mod.F23) a titolo d’imposta di registro e nel caso di 

opzione per la cedolare secca, copia mod. Siria o mod. 69, che attesti l’avvenuto 

assolvimento degli obblighi fiscali. 
  

Settimo Milanese, ____________              Il Dichiarante     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 
 
                                                                                     Il Contitolare     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i 
dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo 
Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per 
l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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