Comune della Spezia

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Prot. n°_______del____________

Il/La sottoscritt _ _____________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________il___/___/_______/ residente a _______________________
______________________________(____) Via______________________________________________________n._____
C.F.___________________________________________________________________

CHIEDE PER L’ANNO 2011
Eliminato:

l’aliquota agevolata del 1,00‰, così come previsto con Delibera C.C. n 9 del 25/02/2011, per:
l’ immobile locato ad uso di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’ accordo definito tra SUNIASICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10
giugno 2003, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della Legge 431/1998.
Si allega copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di
Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale

Eliminato:

l’aliquota agevolata del 2,00‰, così come previsto con Delibera C.C. n. 9 del 25/02/2010, per:
l’ immobile locato a studenti universitari con contratto stipulato ai sensi dell’art. 5 c. 2 della Legge 431/1998, di
durata non inferiore ad 1 anno. Si allega copia del contratto di locazione stipulato
L’aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene
registrato.
Unità immobiliare sita in Via_______________________________________________________________n°____________
Contraddistinta a Catasto al Fg _____Num._____Sub____Cat_____Rendita Cat__________%poss.________proprietà dal_________________

LA PRESENTE ISTANZA HA VALORE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LA SPEZIA ____________________

firma_________________________

Esente da autentica della firma ai sensi art.3, comma 1, legge 127/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi art. 14 Tab B. D.P.R. 642/72
Il sottoscritto dichiara che SPEZIA RISORSE S.p.A gli/le ha rilasciato ricevuta per l’avvenuta consegna della presente richiesta e della dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei requisiti richiesti.

LA SPEZIA _____________________

firma___________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sig._________________________________________ha presentato in data odierna istanza perché venga applicata l’aliquota
agevolata per l’immobile locato con contratto ai sensi dell’art. 2 c. 3 - art. 5 c. 2 della Legge 431/1998, ai fini dell’I.C.I. 2011.
Prot.__________________Data____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO_________________________

__________________________________________________________________________
SPEZIA RISORSE S.p.A. VIA PASCOLI, 64 19124 LA SPEZIA P.IVA 01222120113
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1

Comune della Spezia

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Privacy).
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie
ed extratributarie del Comune della Spezia ed eventuali comunicazioni e corrispondenza.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi
informatizzati che cartacei.
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate).
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli,
modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei
dati.
Data ________________

Firma _______________________________

__________________________________________________________________________
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