
 
All’Ufficio Tributi 

del Comune di URBINO 

FRUIZIONE AGEVOLAZIONE IMU PER C1/C3  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 
nato a __________________________il_________________________CF ____________________________ 
residente a _______________________________ Via ____________________________________n._______  
recapito telefonico_______________________________ e-mail_____________________________________ 
 
relativamente all’/e unità immobiliare/i sita/e in centro storico, zona A del P.R.G.  
n. Indirizzo Foglio Mappale Sub. Cat. classe R.C. 
1  265      
2  265      
3  265      
 
in qualità di soggetto passivo, ai fini del pagamento del tributo IMU 

 
DICHIARA 

 
 inizio 
 cessazione 

 
di una delle seguenti agevolazioni [barrare la casella] a partire dal _______________________ 
 

 aliquota IMU pari allo 0,85%, in quanto proprietario di unità immobiliare appartenente alla categoria 
catastale C/1 o C/3 e direttamente utilizzata dal proprietario  soggetto passivo dell’imposta per l’esercizio di 
un’attività artigianale, commerciale o di servizi. 
 

 aliquota IMU pari allo 0,85%, in quanto unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/1 o C/3 e  
concessa in locazione ai Sigg. 
Cognome e nome_______________________________________CF_______________________________ 
Cognome e nome_______________________________________CF_______________________________ 
con contratto  a canone calmierato  ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 14/06/2018 
dal________________________________al________________________________ 
registrato all’Agenzia delle Entrate di_________________________________in data ____________________ 
al n°________________ Serie__________ proroga n.___________________del________________________ 
per l’esercizio di un’attività artigianale, commerciale o di servizi. 
 
che il/i comproprietario/i che ha/hanno diritto alla suddetta agevolazione è/sono: 
Cognome e nome_______________________________________CF_______________________________ 
Cognome e nome_______________________________________CF_______________________________ 
Cognome e nome_______________________________________CF_______________________________ 
 
Inoltre il sottoscritto: 
- dichiara di produrre la presente autodichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000 (“Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); 
- dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000; 
- dichiara di essere 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 DPR n. 445 del 28/12/2000. 

 
Urbino,_____________________ 
 
                                                                                                             _______________________________ 
                                                                                                                                             firma del richiedente 
 



 
 
 
 

NOTA BENE 
• Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e, unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore , consegnata anche tramite incaricato, 
all’Ufficio competente, ovvero inviata a mezzo posta oppure via fax. 

• Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere 
informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 che i dati personali raccolti, 
sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E’ informato/a altresì che i 
diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 30.06.2003, n. 196. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


