CITTÀ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

AL COMUNE DI BRUGHERIO
SEZIONE GESTIONE ENTRATE

Si prega di indicare, nella risposta, l’ Ufficio, il numero di protocollo, la data della presente e di trattare un solo
argomento.

DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI
LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI FINI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Il sottoscritto
__________________________________________________________
nato a _________________________________il ___________________,
C.F. ____________________________________________
residente in __________________ via __________n._________ int. ______
tel. _____/_________ - email: ___________________________

DICHIARA
in qualità di: □ proprietario □ usufruttuario □ titolare del diritto d’uso o
abitazione

di usufruire per l’anno ____ dell’agevolazione IMU per le unità immobiliari
di seguito indicate, concesse in locazione con contratto di tipo concordato, ai
sensi della Legge 431/98 e come da “Accordo Locale per la Città di Brugherio”
stipulato ad aprile 2017;
a tal fine consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti
per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, (art.76,
D.P.R. 445/2000)
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CITTÀ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

DICHIARA
che a decorrere dal ____/____/________ il/i seguente/i immobile/i

indirizzo

Si prega di indicare, nella risposta, l’ Ufficio, il numero di protocollo, la data della presente e di trattare un solo
argomento.

via ………

Int.

estremi catastali
Fg.

Map.

Sub.

Categ.

Possesso Rendita
Catastale

è/sono locato/i a persona fisica che li utilizza come abitazione principale

NOME

COGNOME

NATO IL

NATO A

CODICE FISCALE

e che gli altri contitolari aventi diritto all’agevolazione sono:
1. _______________________C.F. ______________________% di possesso _____
2.

______________________C.F. ______________________% di possesso _____

che copia del contratto di locazione è già stato depositato ___________________
ovvero, di allegare alla presente richiesta copia del contratto di locazione.

FIRMA
Data, _______________

_____________________________________
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CITTÀ DI BRUGHERIO

Si prega di indicare, nella risposta, l’ Ufficio, il numero di protocollo, la data della presente e di trattare un solo
argomento.

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Brugherio (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la
compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento
di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta
e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati
da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per
le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali
controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una motivata
opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere
rivolte al Comune di Brugherio (titolare del trattamento) presentando apposita istanza.
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