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INFORMATIVA: 

 
Il modulo allegato non deve essere utilizzato per i contratti a canone libero, ma esclusivamente per 

richiedere le agevolazioni previste per gli immobili locati con contratto a CANONE CONCORDATO*
1
 

(una particolare tipologia di locazione) stipulato con l’assistenza delle Associazioni della proprietà edilizia 

e degli inquilini. 

I contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni dei proprietari o dei conduttori devono essere 

corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale. 

 

 

*
1 

DEFINIZIONI: 

 

Il contratto a canone concordato è una forma di contratto d’affitto che prevede in canone più basso 

rispetto a quello di mercato. 

Il proprietario dell’immobile non potrà scegliere liberamente il prezzo dell’affitto, ma dovrà fissarlo 

tenendo in considerazione un intervallo specifico, fissato dall’accordo territoriale di riferimento del proprio 

Comune. 

Gli accordi territoriali sono stipulati dalle principali Associazioni dei proprietari con le Associazioni degli 

inquilini. 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

ALLEGATA 
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   Al  COMUNE DI OLBIA 
  Settore Finanze, Contabilità e Tributi  

  Ufficio Tributi - Via Dante 1 

07026 OLBIA 
 

 

Oggetto: IMU – Richiesta di agevolazione per immobili di categoria A locati a canone concordato con 

esclusione della categoria A10.  
 

_ l _ sottoscritt_  __________________________________ nat_ a _________________________________ 

il _________________ residente in __________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________n. _____________________  

codice fiscale ________________________________ telefono _________________________________ 

mail __________________________________________ Pec _____________________________________ 

 Legale rappresentante della Società ________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via ___________________________________n. _____  

codice fiscale ________________________________                    P. iva ______________________ 

mail __________________________________________ Pec _____________________________________ 

proprietari../usufruttuario…/ ________________ dell’immobile sito in Olbia identificato come segue:  

 

Foglio Particella Sub Categoria Rendita Ubicazione % possesso 

       

 
 

COMUNICA 
 

Che a decorrere dal ______________________ al ______________________ l’immobile è concesso in 

locazione con regolare contratto al/alla sig./sig.ra/società ________________________________________  

codice fiscale ________________________________                           P. iva ______________________ 

Si comunica che la S.V. è obbligata a comunicare eventuali recessi anticipati e/o altre modifiche 

contrattuali, pena la decadenza del beneficio: 

 Recesso anticipato in data ________________________________ 
 

Le variazioni della situazione impositiva di cui alla presente, devono essere comunicate entro il 30 

giugno dell’anno successivo alla variazione. 

Dichiaro di aver preso visione di quanto contenuto nell’informativa privacy e riconosco che il trattamento 

dei miei dati personali è effettuato per dare esecuzione ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale 

necessari per assolvere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per esercitare un 

compito di interesse pubblico connesso dall’esercizio di pubblici poteri (art.6 comma 1 lettere c) ed e) 

GDPR).  
 

Data ____________________       Firma 

Contitolare  ____________________                                          ___________________________         

Spazio riservato all’ufficio 

 


