
UFFICIO TRIBUTI 
tributi@comuneacqui.com - 

0144/770220 

La modulistica presente è stata redatta dall’ufficio Tributi del comune di Acqui Terme. Le grafiche presenti non possono essere riprodotte e/o utilizzate senza espresso consenso scritto 
dell’amministrazione.

da consegnare all' UFFICIO PROTOCOLLO del comune di ACQUI TERME 

ISTANZA PER L'ANNO ____________ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA BASE IMU/TASI 
PER LE LOCAZIONI DI UNITA' IMMOBILIARI SULLA BASE DELL'ACCORDO TERRITORIALE PER IL 

COMUNE DI ACQUI TERME 

PRESENTAZIONE  ENTRO IL 31 DICEMBRE 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
C.F. __________________________ Nato/a il _______________ a  _____________________________________________  
Residente a (comune, provincia) ___________________________________________________________________________ 
In (indirizzo completo di civico)  _____________________________________________________________________________ 
Tel. _______________________________________ Email _____________________________________________ 

COMUNICA 

a) di aver locato l'immobile censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio _________________ mappale/particella
_______________  subalterno  _______________  con rendita Catastale pari a €______________  al/alla    Sig./ra
_________________________________________________________________ C.F. __________________________ Nato/a il
_______________ a  ________________________________________ Residente a (comune, provincia)
_________________________________________________________________
In (indirizzo completo di civico)  __________________________________________________________________ Tel.
_______________________________________ Email _____________________________________________
dal giorno  _________________________________

o 
che il contratto di locazione è stato registrato in ____________________ in data ____________________ al
n°____________________ è stipulato per la durata  di   ____________________  anni, con decorrenza
____________________  e scadenza   ____________________  soddisfa tutte le condizioni del rinnovato Accordo
Territoriale (Legge 431198 art. 2, comma 3) sottoscritto il 07/03/2019 tra le Organizzazioni dei Proprietari
(CONFEDILIZIA, U.P.P..I, A.P.P.C. , CONFABITARE ) e le Organizzazioni sindacali degli Inquilini (SUNIA, SICET,
UNIAT), depositato il 11/03/2019 presso il Comune di Acqui Terme.

o 
che il contratto di locazione è stato registrato in ____________________ in data ____________________ al 
n°____________________ è stipulato per la durata  di   ____________________  anni, con decorrenza   
____________________  e scadenza   ____________________   soddisfa tutte condizioni del rinnovato accordo territori 
ale 

b) di aver diritto, per quanto sopra dichiarato ad applicare l'aliquota agevolata per il pagamento dell'IMU/TASI
relativa al suddetto immobile dal giorno in cui l'inquilino risiede a titolo di abitazione principale: (Residenza
anagrafica e dimora abituale).

Parte integrante della presente istanza è l'allegata ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA ex D.M. 16/1/2017 così come previsto nel 
rinnovato Accordo Territoriale. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, da 
parte dell 'Ufficio Tributi  del Comune diAcqui Terme, visti gli artt 10 e 11 della Legge  31 Dicembre 1996 n. 675. 

DATA ________________ 

IL/ LA DICHIARANTE 
___________________________ 

SI PRECISA  CHE IL PRESENTE MODULO E' DA PRESENTARSI  UNA SOLA VOLTA AL MOMENTO  DELIA REGISTRAZIONE  DEL 
CONTRATTO IN  CASO DI PROROGA O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO UTILIZZARE  L'APPOSITO MODULO. 
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