
 

Comune di SOVICO 
Ufficio Tributi 

Piazza A. Riva, 10 

20845   SOVICO 
 
 

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE DI CATEGORIA “A”  POSSEDUTA DA CITTADINI 
ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO (AIRE). 

 
(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………., 
nato/a a ………………………………………………………………….. il ……………………………………………, 
residente a ……………………………………………………………………………………………..in Via/Piazza  
…………………………………………......................................................................... n. …………………. 
Codice Fiscale ………………………………………………………………, tel. …................................................. 

DICHIARA 

Ai fini del beneficio dell’applicazione dell’aliquota agevolata  IMU, prevista per gli immobile di 
categoria “A”  posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (AIRE) a titolo di 
proprietà o di usufrutto: 

 Di essere cittadino residente all’estero nello stato di ………………………………………………………. 

Dal ………………………………. 

 Di essere in possesso dell’immobile  (quota di proprietà o usufrutto ………………%)  

Sito  nel comune di Sovico identificato con gli estremi catastali: 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria ………. Classe …… Rendita Catastale ………………. 

 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria   C/02  Classe …… Rendita Catastale ………………. 

 

Foglio ..........  Mapp. ……….Sub. ……….Categoria   C/06  Classe …… Rendita Catastale ………………. 
 

 L’immobile non è  ceduto in LOCAZIONE. 
 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

o La presente dichiarazione deve essere presentata entro il termine perentorio previsto dall’art. 

18 del Regolamento Comunale IMU, ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in 

cui sono intervenute le variazioni rilevanti per beneficiare dell’agevolazione in oggetto e la 

stessa ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichi il venire meno 

delle suddette condizioni le quali devono essere comunicate sempre entro il termine del 30 

giugno dell’anno successivo in cui si verificano; 

o L’agevolazione in oggetto è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la 

destinazione sopra indicata; 

o  il Comune potrà effettuare verifiche in merito a quanto dichiarato; 

 

 Allega alla presente dichiarazione  la fotocopia di un valido documento di identità. 

 
 
(luogo) …………………., data ……………………… 
 
 
      (firma)      ………………………………………………………… 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico. 


