
 

       AL  COMUNE DI ACI CASTELLO 

UFFICIO I.M.U. 

       Via Dante n° 28 

                        95021-  AC I   C A S T E L L O  

 

DICHIARAZIONE  DI  SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 25% 

SULL’ALIQUOTA IMU, INTRODOTTA DALLA LEGGE  N.208 DEL 28 DICEMBRE 2015 (LEGGE DI STABILITA’ 

2016) – 

Locazione abitativa a canone concordato, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, L. 9 

dicembre 1998 n.431 – 

__ l __ sottoscritt_ __________________________________________ nat_ il ________________ 

a ______________________________________ Cod. Fisc. _______________________________ 

residente a ________________________ in via ___________________________________ n° ___ 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, 

come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti per l’applicazione della riduzione del 25% dell’aliquota IMU alla 

seguente unità immobiliare di propria proprietà destinata ad abitazione, così identificata in catasto: 

� dell’unità immobiliare, sita in Aci Castello Via ___________________________ 

n°_________   in catasto al foglio_________ Part. _______ sub _______ cat.  ______ 

classe _______ rendita  €._______________;     la percentuale di possesso è del 

_________%;  

� C2 : Via ___________________________ n°_________   in catasto al foglio_________ 

Part. _______ sub _______ cat.  ______ classe _______ rendita  €._______________;     

la percentuale di possesso è del _________%; 

� C6 : Via ___________________________ n°_________   in catasto al foglio_________ 

Part. _______ sub _______ cat.  ______ classe _______ rendita  €._______________;     

la percentuale di possesso è del _________%; 

� C7 : Via ___________________________ n°_________   in catasto al foglio_________ 

Part. _______ sub _______ cat.  ______ classe _______ rendita  €._______________;     

la percentuale di possesso è del _________%; 

 



Che il predetto immobile è stato locato a:     

Cognome ……...…………………………………….……  Nome …………………………………….  

Nato a ……………..……. il ….………… residente in Via ………………………………….….. n° …...… 

    Aci Castello, lì ______________        

                     Firma                  

    

 ________________________________ 

                       

SI ALLEGA : 

1.COPIA CONTRATTO REGISTRATO  

2. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 

 

 

 


