
Modello predisposto 
dal Comune di Pesaro 

 
 

 

Al Responsabile U.O Tributi 
Comune di Pesaro 

 
Piazza del Popolo 1 

61121 Pesaro 

 

 
ISTANZA CONTRIBUTO ABITAZIONE PRINCIPALE (UNDER 40) 

            (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 

Il sottoscritto contribuente:  ..................................................................................................................................  

nata/o a .............................................  il  ....................................... C.F.:.....................................................................  

residente a  ............................................... CAP ................. in via ...................................................................  n  ......  

Tel. ............................................................  E-mail ……………………………………………………………………….. 

D I C H I A R A  

 
1. di aver acquistato, in data ___________, l’immobile sito in Via ______________________ iscritto al Catasto al 

Foglio______ Mappale ____________ Sub _________ Categoria A/____ 

Foglio______ Mappale ____________ Sub _________ Categoria C/____ 

Foglio______ Mappale ____________ Sub _________ Categoria C/____ 

2. di aver trasferito la residenza nell’immobile, oggetto del contributo, in data ______________ 

3. che l’immobile, oggetto del contributo, non è stato locato, né concesso in uso gratuito o comodato gratuito a 

terzi, nel periodo di riferimento del beneficio economico; 

4. di non essere moroso verso il Comune di Pesaro per tributi ed entrate patrimoniali in genere; 

5. di aver preso visione del Titolo IV quater del regolamento dei contributi approvato con delibera di C.C. n. 139 

del 19/12/2017; 

C H I E D E  
 

il contributo economico relativo al tributo comunale IMU pagato per l’anno _______________ 

(Allega fotocopia dei versamenti IMU  effettuati nell’anno di riferimento)  

 
Il sottoscritto ha reso la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Modalità di riscossione: 

 Incasso diretto presso qualsiasi Sportello della UBI Banca 

 Accredito sul c/c esclusivamente intestato al richiedente o cointestato (con spese bancarie) 

codice IBAN  ..............................................................................................................................................................  

Banca  ........................................................................................................................................................................  

 
Data, ...............................  Firma 

 
  .........................................  

 

 
Informativa per la privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alle 
operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso l’U.O.Tributi, sia manualmente che tramite l’utilizzo di procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.  
Diritti 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione o 
trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto 
dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile dell’U.O.Tributi. 

 


