
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 

- Provincia di Lucca - 
Piazza Roma, 1 

55031  CAMPORGIANO  (Lucca) 

Telefono (0583) 618888/9                                                                                                             

Fax n. (0583) 618433 

IMU  
Imposta Municipale Propria 

AUTODICHIARAZIONE DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

 

        All’Ufficio Tributi del 

        Comune di  

        CAMPORGIANO 
Compilare in  stampatello 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________Prov_________________il____/____/______ 

Codice fiscale__________________________________________________________________ 

Residente in____________________________________Via/P.zza_______________________ 

Relativamente all’unità immobiliare ubicata in Camporgiano Via/P.zza_________________ 

Iscritta al N.C.E.U (Catasto) al foglio___________particella__________subalterno________ 
 

DICHIARA 
 

Ai fini del pagamento del tributo IMU per l’anno d’imposta______ di poter usufruire della 

seguente agevolazione (barrare la casella) a partire dal __________ 

o Aliquota IMU e detrazioni previste dal Comune di Camporgiano per l’abitazione 
principale in quanto coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

o Aliquota IMU e detrazioni previste dal Comune di Camporgiano per l’abitazione 
principale in quanto soggetto anziano e/o disabile residente anagraficamente e dimorante 

permanentemente presso un istituto di cura o ricovero; 

o Aliquota IMU specificatamente prevista dal Comune di Camporgiano in quanto 

proprietario di unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato di tipo 

concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431 del 9 dicembre 1998:  

A tale scopo il sottoscritto allega copia del contratto di locazione di cui sopra. 
o Aliquota IMU specificatamente prevista dal Comune di Camporgiano in quanto 

proprietario di unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/1 direttamente 

utilizzata dal proprietario soggetto passivo dell’imposta o concessa in affitto per attività 

lavorativa o commerciale. 
 
Inoltre il sottoscritto  

- 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. 

 

Camporgiano____________________    IL DICHIARANTE 

                  (firma) 

                   ___________________________ 


