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Al COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO (FM) 
UFFICIO TRIBUTI 

OGGETTO: Autocertificazione delle aliquote IMU per le unità abitative e relative pertinenze 
applicate per l’anno 2020. (Art.8 del Regolamento Comunale IUC – cap. 2 componente IMU) 

Il/La sottoscritto/a (cognome, nome)__________________________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________________________________________________il __________/__________/___________ 

Codice Fiscale: 

Residente in _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________n. _________________ , CAP. __________________Prov. _________ 

Tel. ___________________________________________ e-mail/pec: __________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000) 
Di essere:

 Proprietario
 Titolare del diritto di usufrutto
 Titolare del diritto di uso
 Altro____________________________________________________________.

delle seguenti unità immobiliari cosi’ identificate al Catasto Urbano: 

Fabbricato n° 1 

Via ______________________________________________________n.__________ Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat. _______;

Quota possesso: _________________ %

Aliquota applicata: 


 10,50 %°
Contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo.

 8,00 %°
Unità abitativa e relativa pertinenza utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta  ascendente o discendente entro il 
primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado con residenza nella stessa.
Nominativo occupante: 
Sig./Sig.ra_____________________________________________________________c.f._______________________________________________

 6,50 %°
Unità abitativa e relativa pertinenza concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 
n.431/1998 art. 2 comma 3.
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Fabbricato n° 2 
 
 
 
Via ______________________________________________________n.__________ Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat. _______;


Quota possesso: _________________ %


Aliquota applicata: 
 

 10,50 %°  
Contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo. 
 

 8,00 %°   
Unità abitativa e relativa pertinenza utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta  ascendente o discendente entro il 
primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado con residenza nella stessa. 
Nominativo occupante: Sig./Sig.ra__________________________________________________c.f.______________________________________________ 
 

 6,50 %°  
Unità abitativa e relativa pertinenza concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 
n.431/1998 art. 2 comma 3. 

 
 
 
Fabbricato n° 3 
 
Via ______________________________________________________n.__________ Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat. _______;


Quota possesso: _________________ %


Aliquota applicata: 
 

 10,50 %°  
Contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo. 
 

 8,00 %°   
Unità abitativa e relativa pertinenza utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta  ascendente o discendente entro il 
primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado con residenza nella stessa. 
Nominativo occupante: Sig./Sig.ra__________________________________________________c.f.______________________________________________ 
 

 6,50 %°  
Unità abitativa e relativa pertinenza concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 
n.431/1998 art. 2 comma 3. 

 




 
Fabbricato n° 4 
 
Via ______________________________________________________n.__________ Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat. _______;


Quota possesso: _________________ %


Aliquota applicata: 
 

 10,50 %°  
Contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo. 
 

 8,00 %°   
Unità abitativa e relativa pertinenza utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta  ascendente o discendente entro il 
primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado con residenza nella stessa. 
Nominativo occupante: Sig./Sig.ra__________________________________________________c.f.______________________________________________ 
 
 

 6,50 %°  
Unità abitativa e relativa pertinenza concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 
n.431/1998 art. 2 comma 3. 
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Si allega copia dei contratti d’affitto o in alternativa si trasmettono gli estremi della presentazione all’Ufficio del Registro: 

 

 Fabbricato n.1 : _________________________________________________________________________________________________________________________. 

 Fabbricato n.2 : _________________________________________________________________________________________________________________________. 

 Fabbricato n.3 : _________________________________________________________________________________________________________________________. 

 Fabbricato n.4 : _________________________________________________________________________________________________________________________. 

 
Si impegna a presentare nuova autocertificazione in caso di variazione delle suddette condizioni.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000, n. 445, cui 
va incontro chi rilascia dichiarazione mendace, forma atti falsi o ne fa uso.  
Il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le 
verifiche necessarie (L.765/1996). 
 
 

Porto Sant’Elpidio lì ________ / _________/_____________ 
 

In fede 
 

__________________________________ 
Allegati: 
 

 Copia documento d’identità; 
 

 ___________________________________________________________; 
 

 ___________________________________________________________. 
 
 
N.B. 
Per le Unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta ascendente o discendente entro il 
primo grado con residenza nella stessa e contratto di comodato gratuito registrato (con riduzione al 50% della base 
imponibile) E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU MINISTERIALE. 


























































 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti e per finalità istituzionali, è realizzato in 
conformità al Regolamento UE 2016/679; il trattamento avverrà, per la durata prevista dalle normative correlate alle finalità e al servizio richiesto, 
mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia 
mediante strumenti elettronici. I dati potranno essere comunicati  ad altri Enti pubblici o a terzi privati e verranno diffusi solo nei casi previsti da una 
norma di legge o di regolamento. In relazione ai suoi dati personali potrà esercitare  i diritti previsti dagli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 
2016/679, rivolgendovi direttamente al “titolare del trattamento”: Comune di Porto Sant’Elpidio . Per informativa completa si rimanda al sito 
istituzionale www.elpinet.it - sezione GDPR. 

http://www.elpinet.it/
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