
Mod. IMU – CESSAZIONE CONTRATTI CONCORDATI 
 

SPETT. LE 
RAVENNA ENTRATE S.P.A. 
VIA MAGAZZINI ANTERIORI N. 1 
48122 RAVENNA 

 

 

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
Autocertificazione per comunicare la cessazione dell’applicazione dell’aliquota dello 

0,96  per  cento prevista per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di 
abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le 
disposizioni previste dall’art. 2 commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articolo 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000) 

 
Il sottoscritto       tel    

nato a    il      codice fiscale      

residente in Via     cap    località     Prov.     

ATTESO 

 

che in data     ha presentato dichiarazione con la quale si è data informazione a Codesto Servizio di aver 

formalizzato contratti di locazione stipulati con riferimento alla normativa sopra richiamata in data  n.   

con decorrenza   

➲   all'immobile sito in Ravenna:        

censito alla Sez.    Fgl.    Mapp.    Sub.    Rendita     

censito alla Sez.    Fgl.    Mapp.    Sub.    Rendita     

posseduto in comproprietà con        

generalità dell’inquilino   
 
 
➲   all'immobile sito in Ravenna:        

censito alla Sez.    Fgl.    Mapp.    Sub.    Rendita     

censito alla Sez.    Fgl.    Mapp.    Sub.    Rendita     

posseduto in comproprietà con        

generalità dell’inquilino       

DICHIARA 
 

che in data     per dette unità immobiliari è cessata la locazione suddetta e che pertanto l’IMU dovuta  per  il 

periodo successivo alla cessazione della locazione, verrà calcolata applicando l’aliquota pari all’ 1,06 per cento. 
 

 

Ravenna     
 
Firma 

 

Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)  
Il sottoscritto autorizza Ravenna Entrate S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le attività finalizzate alla verifica della 
corretta applicazione delle entrate affidate in riscossione e in gestione dal Comune di Ravenna. 

 

Ravenna     
Firma 

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata a mezzo raccomandata 
o posta certificata  (postacert@pec.ravennaentrate.it) o consegnata a mani presso gli Uffici di Ravenna Entrate S.p.A., 
corredata della fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 


