
 
        Spett.le 
        Comune di Monticelli Brusati 
        Ufficio tributi 
 
         
Il/la sottoscritto___________________________ nato/a il ___________________________________ 
a______________________________________ residente a_________________________________ 
in Via / Piazza ___________________________ C.F._______________________________________ 
Tel.____________________________________ Indirizzo e-mail______________________________ 
 
In conto proprio 
 
Per conto di  __________________________________ C.F.____________________________ nella qualità 
di _____________________________________ 
 
 

dichiara che il conteggio relativo all’ACCONTO SALDO IMU anno 2022 predisposto dall'Ufficio Tributi 

del Comune di Monticelli Brusati e' stato effettuato in base alle risultanze catastali e alle informazioni da me 

fornite agli operatori come da prospetto riassuntivo del calcolo allegato alla presente di cui ho preso visione. 

o Dichiara che gli immobili da considerare pertinenza della mia abitazione principale sono i seguenti: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

o Dichiara che gli immobili da considerare abitazioni a disposizione o altri fabbricati sono i seguenti: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
o Dichiara di essere proprietario di AREE edificabili site nel Comune di Monticelli Brusati nella 

percentuale del _______ e che il valore degli stessi corrisponde a: 
 
fg.___ Mapp._______ sub.______ Mq _______  Zona ________________ €. __________________ 

fg.___ Mapp._______ sub.______ Mq _______  Zona ________________ €. __________________ 

fg.___ Mapp._______ sub.______ Mq _______  Zona ________________ €. __________________ 

fg.___ Mapp._______ sub.______ Mq _______  Zona ________________ €. __________________ 

fg.___ Mapp._______ sub.______ Mq _______  Zona ________________ €. __________________ 

fg.___ Mapp._______ sub.______ Mq _______  Zona ________________ €. __________________ 

 

 
o Altre dichiarazioni: 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o Dichiara inoltre di aver ricevuto F24 relativo al pagamento: 
o ACCONTO Abitazione principale 
o ACCONTO altri fabbricati/ aree. 

 
o SALDO Abitazione principale 
o SALDO altri fabbricati/ aree. 

 

Solleva da ogni responsabilità gli uffici comunali per errori dovuti a indicazioni da me fornite o  

modifiche/rettifiche non comunicate. 

 

Al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento qualora i dati forniti non corrispondano 

all'effettiva situazione immobiliare. 

 

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

In fede        Monticelli Brusati, ______________ 
 

o per conto proprio 
 

o per conto di _____________________________in qualità di ____________________ 
 
         firma 
 
       _____________________________ 


