
  
SETTORE  RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
DELLE ABITAZIONI CONCESSE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO 

(Legge 09/12/1998, n. 431, art. 2) 
 
Il/I sottoscritto/i  
________________________________ nat_ a _____________________ il __________________          
 
residente in __________________________________ Cod. Fisc.                                                          
 
________________________________ nat_ a _____________________ il ___________________                                    
 
residente in __________________________________ Cod. Fisc.                                                         
 
________________________________ nat_ a _____________________ il ___________________                                    
 
residente in __________________________________ Cod. Fisc.                                                         
 
________________________________ nat_ a _____________________ il ___________________                                    
 
residente in __________________________________ Cod. Fisc.                                                         
 
 
Il/i quale/i, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione falsa o 
comunque non corrispondente al vero 
 

DICHIARA/NO 
 
Ai sensi del vigente Regolamento per l’Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione C.C. n. 22 
del 19 marzo 2012 e s.m.i. 

 

□ Di  aver rinnovato per il periodo dal ______________ al _____________il contratto di 

locazione a canone “concordato” a norma dell’art. 2 della Legge  09/12/1998, n. 431 

stipulato in data _______________ e registrato il ____________ per  i seguenti immobili 

 
 

□ Di  aver prorogato per il periodo dal ______________ al _____________il contratto di 

locazione a canone “concordato” a norma dell’art. 2 della Legge  09/12/1998, n. 431 

stipulato in data _______________ e registrato il ____________ per  i seguenti immobili 

 

□ Di  aver risolto a far data dal ______________ il contratto di locazione a canone 

“concordato” a norma dell’art. 2 della Legge  09/12/1998, n. 431 stipulato in data 

_______________ e registrato il ____________ per  i seguenti immobili 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Abitazione in Via ___________________________________________________  -  CUNEO 

Identificata al Catasto dei Fabbricati al FOGLIO ____  MAPPALE ________ SUB _________ 

oppure in caso di immobile non censito prot. N. __________ presentato in data  ___________ 

 Pertinenza in Via ______________________________________________   -  CUNEO 

al FOGLIO _____  MAPPALE ________   SUB   _________   

 Pertinenza in Via ______________________________________________   -  CUNEO 

al FOGLIO _____  MAPPALE ________   SUB   _________  

 Pertinenza in Via ______________________________________________   -  CUNEO 

al FOGLIO _____  MAPPALE ________   SUB   _________  

 

 

 Allega alla presente 
 Copia del “Modello RLI”  

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento 
dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html 
dove sono presenti i link alle varie attività. 
 

 
 _ l_ dichiarante           

 ______________________ 
 
  
 _ l_ dichiarante 

 ______________________ 
               
                                    

                                                        _ l_ dichiarante           

 ______________________ 
 
  
 _ l_ dichiarante 

 ______________________ 
 
 
 
 
Cuneo, lì ________________  
 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è: 
□   sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto  
(_____________________________ Settore Tributi) 
□  sottoscritta e presentata  unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per fax e via telematica. 

 
 


