
 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione ai fini IMU anno _________ 

Cessazione presupposti agevolativi 

Da presentare entro il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento 
 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 
                                                    (cognome – nome)            
CF                  

nato/a a _________________________________  prov ______ il _____________   

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

via/piazza ____________________________________________ n.___________      

telefono __________________________ cell _____________________________   

e-mail ___________________________________________________________ 

pec _____________________________________________________________ 

Contitolare sig/sig.ra _________________________________________________ 
 

CF                 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

 

che per le seguenti unità immobiliari site in via ___________________________ 

iscritte al Catasto fabbricati: 

 

 Tipo 
Immobile 

Foglio Mappale Subalterno  % possesso Rendita 
catastale 

Abitazione      

C2       

C6      

C7      



 

 
dal _____________________ sono cessati i presupposti per l’applicazione delle 

agevolazioni Imu per il seguente motivo: (barrare la casella interessata) 

 

□  la propria abitazione è stata locata e non è più a disposizione (per gli anziani e disabili che 

hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari) 

□ l’abitazione non è più concessa in comodato d’ uso gratuito a parenti di primo grado in 

linea retta. 

        L’unità immobiliare era concessa in uso al/alla sig./sig.ra 

__________________________________________________________ 

□ l’abitazione non è più concessa in locazione, come abitazione, con contratto registrato 

stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/98. 

 L’unità immobiliare era concessa in uso al/alla sig./sig.ra 

__________________________________________________________ 

 

□ l’abitazione non è più concessa in locazione, come abitazione principale, con contratto 

registrato. 

        L’unità immobiliare era concessa in locazione al/alla sig./sig.ra 

____________________________________________________________ 

□    altro_es.(inagibile – assegnazione genitore affidatario – pertinenze abitazione principale 

ecc.) ________________________________________________________ 

 
 

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

                                                                                     Il Contitolare     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali 
e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai 
provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero 
nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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