
Foglio Numero
(particella)

Subalterno Cat. Catastale

Foglio Numero
(particella)

Subalterno Cat. Catastale

Foglio Numero
(particella)

Subalterno Cat. Catastale

Mod. DF02 COMUNE DI MONTESILVANO
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA CANONE CONCORDATO

Il/la sottoscritto/a

(cognome) (nome)

Nato/a a il sesso

(luogo di nascita) (data di nascita – gg/mm/aaaa) (M / F)

Codice Fiscale Recapito Telefonico

(preferibilmente cellulare)

Residenza

(comune) (via) (civico)

Email

(indirizzo email)

P.E.C.
(indirizzo p.e.c.)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n .445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,  di  cui  all'art.  75  del  D.P.R.  del  28/12/00  n.  445;  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  47  del  citato  D.P.R.
445/2000; sotto la propria responsabilità

D  I  C H  I A R  A

ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata relativa al seguente immobile, :
Foglio Numero

(particella)
Subalterno Cat. Catastale

 

Ubicazione

(indirizzo + civico, se diverso dalla residenza)

Nonché alle seguenti pertinenze (nel limite massimo di una per categoria catastale C2, C6, C7)

 di avere LOCATO A CANONE CONCORDATO  i predetti immobili :



Mod. DF02 COMUNE DI MONTESILVANO
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA CANONE CONCORDATO

Contribuente

(cognome) (nome)

Nato/a a il sesso

(luogo di nascita) (data di nascita – gg/mm/aaaa) (M / F)

[ ] A partire dal / [ ] Fino al

Data di decorrenza

 di essere a conoscenza che la predetta istanza ha validità dalla data di inizio e fino alla data di fine locazione, nel 
caso di rinnovo, proroghe o cessazioni  deve essere reiterata esclusivamente (ed obbligatoriamente) in caso di 
variazione della situazione di fatto.

Allegato(obbligatorio)copia di un documento di identità in corso di validità;

Montesilvano, Firma 

Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 (IMU)

Per questa riduzione  il ns regolamento (delibera C.C. n.128 del 25/10/2013 art.8 comma 1 e2) prevede  l’obbligo dichiarativo entro il 30 
giugno dell’anno successivo con il modello ministeriale dich.IMU oppure utilizzando questo  modello ( DF02) 

”. La dichiarazione deve  essere presentata direttamente al protocollo dell’ENTE o via pec: tributi@comunemontesilvano.legalmail.it 

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR)

L’amministrazione Comunale La informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e del Regolamento U.E 2016/679, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato:
 allo sviluppo dei procedimenti amministrativi relativi ai tributi locali ed alle attività ad essi correlate e conseguenti;
 alla disponibilità delle informazioni necessarie per effettuare indagini sulla qualità dei servizi erogati;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare il non accoglimento dell’istanza/dichiarazione;
5. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti ad essa collegati; gli stessi non 

saranno oggetto di ulteriore diffusione;
6. in relazione alla presente pratica, verranno a conoscenza dei dati da Lei forniti gli incaricati al trattamento dei dati interni;
i contatti sono reperibili sul sito internet: www.comune.montesilvano.pe.it..

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione 
dell’informativa di cui sopra e di accettarne i contenuti,

Li Firma 

mailto:tributi@comunemontesilvano.legalmail.it
http://www.comune.montesilvano.pe.it

