AL COMUNE DI CATTOLICA
UFFICIO ICI - IMU
P.LE ROOSEVELT, 5 – 47841 CATTOLICA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..C.F. .....................................................................
nato/a a ……………………………il …………………………

residente a .………………………………………

Via …………………………………….........…..Tel/Fax ………….......…………………in qualità di proprietario /
comproprietario / usufruttuario al …................................%

COMUNICA
- che in data

……………………

è cessato
è stato prorogato
è stato modificato
il contratto di locazione, stipulato in data ........................... con registrazione in data ………..………......
ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 a favore del/della Sig./Sig.ra
……………………………………………….
……………………………………………….

C.F.
C.F.

…….……………………………………………….
…….……………………………………………….

per l’abitazione (e le pertinenze nel numero massimo di una unità immobiliare di categoria catastale C/6) sita
in Cattolica, Via ................................................................................... n. …............. distinto/i catastalmente al
Foglio __________
Foglio __________
Foglio __________
Foglio __________

Mappale
Mappale
Mappale
Mappale

__________ Sub __________
__________ Sub __________
__________ Sub __________
__________ Sub __________

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

catastale
catastale
catastale
catastale

__________
__________
__________
__________

La presente comunicazione deve essere presentata entro la scadenza del saldo dell'anno successivo a

quello in cui si sono verificate le proroghe, le modifiche o le cessazioni, ai sensi dell' art. 4 del Regolamento
Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 80 del 28/11/2013.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno
trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi
dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cattolica. Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Tributi.

Cattolica, li….……………..

IL/LA DICHIARANTE ………………………………………………..

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l'istanza da produrre agli organi dell'amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

