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CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI - Provincia di Padova - Largo Europa 5 - c.a.p. 35018 - web www.comune.sanmartinodilupari.pd.it 
UFFICIO TRIBUTI: Tel. 049 9460408 (int. 8) - Fax 049 9461066 - mail tributi@comune.sanmartinodilupari.pd.it 

All’ufficio tributi del Comune di 

SAN MARTINO DI LUPARI 
 

IMU: COMUNICAZIONE CESSAZIONE PRESUPPOSTI AGEVOLATIVI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ nato/a  il _____________________ 

residente a _______________________________ indirizzo ________________________________ 

 In proprio: codice fiscale  ________________________________________ 

 In qualità di legale rapp./erede di ___________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA _________________________________ 

COMUNICA  

che per le unità immobiliari così catastalmente identificate: 

INDIRIZZO Foglio P.lla Sub Categ 

     

     

     

     

dalla data del __________________ sono cessati i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni in 

materia di IMU per i seguenti motivi: 

 gli immobili    non sono più inagibili    sono oggetto di ristrutturazione    sono utilizzati; 

 l'abitazione è stata locata (per anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari ovvero 

per cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE) 

 l'abitazione già in uso gratuito a _____________________________ non è più sua abitaz. principale; 

 gli immobili di categoria C1 o C3 non sono più locati/utilizzati; 

 altro ____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ data: ____________ 

IL CONTRIBUENTE 

______________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione viene: 

 Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione. 

 Sottoscritta e presentata (a mano, via fax, posta, e-mail), unitamente a fotocopia non autenticata di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 
INFORMATIVA BREVE PRIVACY (ART. 13 REG. UE 2016/679): Il Comune di San Martino di Lupari, titolare del trattamento, userà i dati raccolti 
per dare corso al procedimento amministrativo secondo le previsioni di legge e regolamento che lo disciplinano. I dati saranno conservati in base al 
piano di conservazione documentale dell’Ente. L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, conservazione rivolgendosi al Responsabile 
della Protezione Dati (RPD) (rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it). L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati personali. L’informativa estesa può essere richiesta al RPD o all’Ufficio Tributi, ai contatti indicati in calce. 
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