
 

 Comune di Gaeta 

Ufficio Ricchezza Territoriale 

Piazza XIX Maggio n. 10 

04024 Gaeta (LT) 
 

Oggetto: Richiesta di agevolazione per immobili locati a canone concordato 

    ai fini dell’imposta Municipale Propria (IMU). 

 

Il\la sottoscritt 

Codice Fiscale  

Nat            il                                         a  

Residente in via                                                                                                                      n.                int.                 scala  

Città                                                                                                                                  Prov.                 Cap.   

Tel.                                                                                                     cell.  

e-mail                                                                                                    PEC 

in qualità di proprietario dell’immobile ubicato nel comune di Gaeta 

via                                                                                                                                           n.                int.                  scala  

Foglio                                  particella                                 subalterno                                 categoria 

CHIEDE 

di usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 (riduzione 25% IMU) e dal Regolamento Comunale IMU 

art. 8bis, per l’unità immobiliare suindicata, concessa in locazione a canone concordato nelle forme previste dal c.3 art.2 

L.431/1998. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi (art.76 D.P. R. n.445/2000 ss.mm.ii.) 

DICHIARA 

che l’abitazione è locata alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei 

conduttori, dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che risiedono nell’immobile locato. 

Allega alla presente richiesta: copia contratto di locazione, scheda per la determinazione del canone e copia documento 

di riconoscimento. 

 

Gaeta _____________________    Firma ______________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY art.13 GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali, 

per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti 

pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso 

al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il 

COMUNE DI GAETA, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati 

nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di 

contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa 

completa è visionabile sul sito www.comune.gaeta.lt.it e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti 

dall’art.12 del GDPR 679/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il comune di Gaeta. 

 

Gaeta _____________________    Firma ______________________________________ 

 


