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COMUNICAZIONE AI FINI IMU
CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO
Il/La sottoscritto/a proprietario/a
nato/a a

prov.

il

e residente a Schio in Via / Piazza

/

/

, n.

codice fiscale

recapito telefonico

indirizzo mail

ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata alle seguenti unità immobiliari ubicate in Schio
e così catastalmente identificate:
INDIRIZZO

COMUNE
FOGLIO
CENSUARIO
(S/M/T)*

MAPPALE

SUB

CAT.

* S = Schio, M = Magre, T= Tretto.

DICHIARA
di averle concesse in locazione a titolo abitativo con contratto di tipo concordatario (art. 5, commi
1 e 2, della L. n. 431/1998) con decorrenza dal ____________al __________, a favore del/dei
signor/signori:
- ____________________________ _____________________________________________
codice fiscale

nato a _____________________ il ___________________
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- ____________________________ _____________________________________________
codice fiscale

nato a _____________________ il ___________________
A tale scopo allega alla presente comunicazione: copia del documento d’identità, copia del
contratto di locazione, copia di avvenuta registrazione dell’Agenzia delle Entrate e copia
attestazione di rispondenza.
Il sottoscritto si impegna ed obbliga a comunicare eventuali variazioni, subentri, risoluzioni o
cessazioni del contratto stesso.

IL DICHIARANTE
___________________________

INFORMAZIONE
L’imposta è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge 160/2020, sulle abitazioni e
relative pertinenze locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
Si applica inoltre l’aliquota agevolata prevista dal Comune, sulle abitazioni locate a titolo
di abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che l'inquilino vi abbia
trasferito la residenza e nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per
le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli
inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.
431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria.
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Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e seguenti del
Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo
679/2016 (detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l’apposita
sezione del sito internet del Comune ( www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici >
Tributi > Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo
presso gli uffici del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.
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