
CONCESSIONARIA SERVIZIO ENTRATE COMUNE DI SIENA 

Via di Fontebranda, 65 – 53100 Siena 
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Spett.le  

Si.Ge.Ri.Co. S.p.a.  

Via Fontebranda,65 

 53100 -  SIENA  

 

OGGETTO: IMU Anno 2021 – Comunicazione da parte di proprietari di immobili 

concessi in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 e/o dell’art. 5, comma 1, 2 e 3 della 

L. n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.  
  

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________nato/a  

_______________________ il _______________   

C.F. ____________________________ residente a _______________________  Via 

________________________ tel (______/__________) % possesso   
  
  

Contitolari (compilare in caso di comunicazione congiunta)  
  
Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________nato/a  

_______________________ il _______________   

C.F. ____________________________ residente a _______________________  Via 

________________________ tel (______/__________) % possesso   
  

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________nato/a  

_______________________ il _______________   

C.F. ____________________________ residente a _______________________  Via 

________________________ tel (______/__________) % possesso   
  
  
QUALE/I LOCATORE/I  
  

COMUNICA/NO 
  
di aver stipulato in data                con registrazione in data   

o a norma dell’art. 2 co.3 della legge 9/12/1998, n. 431 UN CONTRATTO DI  

LOCAZIONE di una Unità immobiliare ad uso abitativo, (canone concordato) ad un 

soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.  
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o A norma dell’art. 5 co.1, 2 3 della legge 9/12/1998, n.431 UN CONTRATTO DI  

LOCAZIONE di una Unità immobiliare ad uso abitativo, in locazione agevolata, a studenti 

universitari e a lavoratori non residenti nel Comune di Siena o in comuni confinanti, i quali 

svolgono stabilmente la propria attività lavorativa o di Studio in tali territori.   

  

Durata del contratto del seguente immobile dal     al      

Abitazione  

Via______________________________________________________________  

Identificata al catasto dei fabbricati al:   

Fg.           Num.      Sub.     Cat.        Rendita           Cat.         Mq   
  

Autorimessa/cantina   

Via_____________________________________________________  Identificata 

al catasto dei fabbricati al:   

Fg.           Num.      Sub.     Cat.        Rendita           Cat.         Mq   
  

Autorimessa/cantina   

Via_____________________________________________________  Identificata 

al catasto dei fabbricati al:   

Fg.           Num.      Sub.     Cat.        Rendita           Cat.         Mq   
   

Il Conduttore è il seguente:   
  

Sig./Sig.ra   

C.F.                           nato/a                          il                   e residente in  

Via                                          dal   
  

Sig./Sig.ra   

C.F.                           nato/a                          il                   e residente in  

Via                                          dal   
   
Sig./Sig.ra   

C.F.                           nato/a                          il                   e residente in  

Via                                          dal   

 

Sig./Sig.ra   

C.F.                           nato/a                          il                   e residente in  
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Via                                          dal   
   
  
 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modificazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa.  

  

ALLEGATI:   

1. Fotocopia del contratto di tipo concordato (artt.2 e 5 della L. 431/98)  

2. Fotocopia del versamento annuale effettuato c/o l’Ufficio del Registro;  

3. Copia dell’attestazione rilasciata dalle associazioni abilitate alla verifica della sussistenza dei requisiti per 

beneficiare dell’agevolazioni IMU.  

4. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, apposita comunicazione di cessazione.  

5.Per i contratti concordati stipulati con studenti universitari, si consiglia di allegare il certificato di iscrizione 

all’Università degli Studi di Siena del conduttore/i.   

6. Copia di un documento in Corso di Validità   

 

N.B. Qualora non siano intervenute modifiche rispetto a quanto già fatto oggetto di comunicazione (con i relativi allegati) 

si dovrà compilare solamente il presente modulo senza nessun allegato.   

  

La presente modulistica deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento con una delle seguenti modalità':   

1)tramite raccomandata A/R indirizzata a Siena Parcheggi – Gestione entrate Via S. Agata,1- 53100 Siena  

2) tramite PEC all'indirizzo: gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com  

3)tramite posta elettronica all’indirizzo: gestione.imu@sienaparcheggi.com.  

  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà 

richiedere al Titolare del Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati 

personali avverrà in Italia. SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal 

GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec : 

segreteria@pec.sienaparcheggi.com Email : privacy@sienaparcheggi.com. 
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Siena, li                                                   Firma   
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