Al Comune di Nuoro
Servizio Entrate Tributarie
Ufficio I.C.I.-I.M.U.
08100 – Nuoro
Oggetto: Richiesta agevolazione per gli immobili locati mediante contratto di locazione a titolo non gratuito

regolarmente registrato presso l’agenzia delle Entrate, ove il conduttore utilizzi l’abitazione quale dimora
abituale e per i fabbricati posseduti a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attività
lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato alla Agenzia
delle Entrate di cui all’art. 27 comma 2 lettera d) del Regolamento IUC, approvato con Delibera C.C. n° 16 del
17.06.2014.

Richiedente (Pers. Fisica, Pers.Giuridica, Ditta o Associazione)

_____________________________________________________________________________
I.V.A.

C.F.

(del richiedente)

Residenza o domicilio legale ______________________________________________________
Legale Rappresentante della Ditta e/o Persona Giuridica:
____________________________________________________________________________________
n° Tel. (Fisso)___________________ e – mail_______________________________________________
n° Tel. (cellulare) ___________________ Pec ________________________________________________
In conformità alla normativa vigente e al Regolamento I.U.C., dichiara sotto la propria responsabilità, ai
sensi delle disposizioni di cui alla L. 445 del 2000, di essere in possesso delle condizioni previste per il
riconoscimento di una delle agevolazioni sotto indicate e pertanto.

DICHIARA


Che ricorrono le condizioni previste dall’art. 27 comma 2 lettera d) del Regolamento I.U.C.
approvato con Delibera del C.C. n° 16 del 17.06.2014, dalla Delibera del C.C. n° 17 del
17.06.2014, qui di seguito indicate.
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà finalizzata allo svolgimento della propria attivita’
lavorativa o locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate;
unità immobiliare locata mediante contratto di locazione a titolo non gratuito, regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate che si allega alla presente istanza.
(barrare la casella che ricorre)


Che l’immobile/i è/sono ubicato/i e così distinto/i in Catasto:
Ubicazione dell’immobile (Via e n° civ.) Cat. Foglio
Numero
Subalterno

m.2

% Proprieta’

Si impegna a fornire ulteriori documenti e dati necessari all’istruttoria della pratica.

La presente istanza ha effetto applicativo solo per il periodo di effettiva locazione e deve essere presentata all’Ufficio
protocollo – (1° Piano del Palazzo Comunale).
Firma del Dichiarante

Nuoro, __________________

___________________________

(La richiesta è resa ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000).

Eventuali comunicazioni del dichiarante:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(M.R.)
e-mail: ici@comune.nuoro.it

Comune di Nuoro Settore Programmazione e Gestione Risorse
Servizio Entrate Tributarie
Tel (0784) – 216826 Fax (0784) - 216755
pec: protocollo@pec.comune.nuoro.it

