
IMU 
Al Comune di Grizzana Morandi 

Via Pietrafitta n. 52 
40030 Grizzana Morandi (Bo) 

Tel. 051/6730324 � Fax. 051/913014 
 

 

IMU � DICHIARAZIONE PER L�APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCORDATO. 

 
Contratto a canone concordato redatto in data ������.����. 

registrato in data ..�������..��. 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________ Prov. __________ il ____________  
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Residente a ____________________________________________  Prov. ____________ 
Via__________________________________ N.___________  
Recapito telefonico _______________________________ e-mail ___________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dall�art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il 
sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall�art. 
75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
ai fini dell�applicazione dell�agevolazione prevista per l�Imposta Municipale Unica 

 

DI AVERE LOCATO DAL  __/__/____ (data residenza inquilino se successiva ad inizio contratto) le 
seguenti unità immobiliari ubicate nel Comune di Grizzana Morandi e catastalmente identificate 
come segue: 
 

Ubicazione Categoria Foglio Mappale Sub. 
 A___    
 C6    
 C2    
 C7    
 
A favore del Sig./ra  ________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________ Prov.__________ il _______________________  
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
residente a Grizzana Morandi in Via __________________________________________ N. ______ 
recapito telefonico _____________________________ e-mail  _____________________________ 
 
 
 

id14204936 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Il sottoscritto è tenuto ad allegare alla presente dichiarazione copia del contratto di locazione 

a canone concordato. 

 

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso 
contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l�avvenuta variazione, 
entro il 30 giugno dell�anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata. 
 
DATI PERSONALI il sottoscritto autorizza il Comune di Grizzana Morandi al trattamento dei dati 
personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 e s.m.  
 
          
Data������������.    Firma del Dichiarante ��������������� 
 
 
    
 
     
 
 


