
Al Comune di Corciano 
             Ufficio Tributi   

 

Imposta Municipale Propria 
 
 

Richiesta aliquota agevolata 
 
Abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale con contratto a 
canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98) 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________________ il ___/___/______ 

Residente a _______________________ in ____________________________________ n. ______ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono___________________ e-mail ____________________________________________, 

proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento per la quota del _______% dei seguenti 

immobili, situati a Corciano in via_______________________________ n.____ lett.____ int.____ : 

Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
 

C H I E D E 
l’applicazione dell’ aliquota ridotta del 0,76% per le sopraindicate unità immobiliari a far data dal 
___/___/______; 

DICHIARA 
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le suddette unità 
immobiliari sono state concesse in locazione: 

- con contratto stipulato in data _______________, sulla base dell’Accordo locale per il 
Comune di Corciano del 27/06/2018 con l’assistenza della (oppure) attestato dalla 
seguente organizzazione _____________________________________, e registrato 
all’Agenzia delle entrate di ___________________, al n._________ del _______________; 

- al/alla sig./sig.ra________________________________________, nato/a a 
_______________________________ il ___/___/_____, C.F_______________________ . 

 

Riservato all’ufficio:    Residente dal    ___/___/___ 

 
Eventuali comproprietari: 

Cognome/nome Comune nascita Data nascita % possesso 

  ___/___/______  
  ___/___/______  
  ___/___/______  
  ___/___/______  
 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51 
 
Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa relativa 
al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in 
materia. 
 
 
Corciano, ___/___/_____      Firma______________________ 
 
 
 
 
          Firmato in presenza dell’addetto ufficio tributi 

Allega copia documento d’identità 
Allegata copia contratto 
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Telefono___________________ e-mail ____________________________________________, 

proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento per la quota del _______% dei seguenti 

immobili, situati a Corciano in via_______________________________ n.____ lett.____ int.____ : 

Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
Foglio _______ part.lla ________ subalterno ________ categoria _______ 
 

C H I E D E 
l’applicazione dell’ aliquota ridotta del 0,76% per le sopraindicate unità immobiliari a far data dal 
___/___/______; 

DICHIARA 
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le suddette unità 
immobiliari sono state concesse in locazione: 

- con contratto stipulato in data _______________, sulla base dell’Accordo locale per il 
Comune di Corciano del 27/06/2018 con l’assistenza della (oppure) attestato dalla 
seguente organizzazione _____________________________________, e registrato 
all’Agenzia delle entrate di ___________________, al n._________ del _______________; 

- al/alla sig./sig.ra________________________________________, nato/a a 
_______________________________ il ___/___/_____, C.F_______________________ . 

 

Riservato all’ufficio:    Residente dal    ___/___/___ 

 
Eventuali comproprietari: 

Cognome/nome Comune nascita Data nascita % possesso 

  ___/___/______  
  ___/___/______  
  ___/___/______  
  ___/___/______  
 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51 
 
Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa relativa 
al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in 
materia. 
 
 
Corciano, ___/___/_____      Firma______________________ 
 
 
 
 
          Firmato in presenza dell’addetto ufficio tributi 

Allega copia documento d’identità 
Allegata copia contratto 

 



Al Comune di Corciano 
             Ufficio Tributi   

 

Imposta Municipale Propria 
 
 

Richiesta aliquota agevolata 
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Telefono___________________ e-mail ____________________________________________, 
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