
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L’Organizzazione ………….., firmataria dell’Accordo territoriale per il Comune di …………., depositato il

…………., in persona di ………….,

PREMESSO CHE

il Sig. ……………………. C.F.: ………….. residente a ……….. in Via/P.za ………………………. n. …..

nella qualità di locatore/conduttore dell’immobile/porzione di immobile sito a ……………… in Via/P.za

……………….….. n. ….., piano …. int. ……, con contratto stipulato con il Sig. …………………….….

C.F.: ……..……, residente a ……….. in Via/P.za ………………………………. il …………….. e

decorrenza il ………., registrato il ………. al n. …… presso l’Agenzia delle entrate .…../in corso di

registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l’attestazione ex D.M.

16/1/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:

(A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell’Accordo territoriale

Superficie calpestabile appartamento: mq. = mq.

Autorimessa singola: mq. x ……. = mq.

Posto macchina in comune: mq. x ……. = mq.

Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. x …….. = mq.

Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x ……. = mq.

Sup. a verde condominiale (quota MM): mq. x ……. = mq.

TOTALE SUPERFICIE mq. ________

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

ZONA __________________________________ FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX _________/________

ELEMENTI E PARAMETRI n. _____ SUBFASCIA min/max ________/________ Valore applicato ________

CANONE : mq/mese _________ x mq. ________= __________ mensili = _____________ annuo

Tutto ciò premesso, l’Organizzazione ……………, come sopra rappresentata, sulla base degli elementi

oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto

dall’Accordo territoriale vigente per il Comune di …………., depositato in data ………….

Il dichiarante p. l’Organizzazione

…………………………………. ……………………………………….

ALLEGATO I
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ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L’Organizzazione ………….., in persona di ………………………., e l’Organizzazione………………., in

persona di ………………………….., firmatarie dell’Accordo territoriale per il Comune di ………….

depositato il ………….

PREMESSO CHE

A) il Sig. ……………………. C.F.: ………..…… residente a ……….. in Via/P.za …………………. n. …..

nella qualità di locatore/conduttore dell’immobile/porzione di immobile sito a ……………… in Via/P.za

……………….. n. ….., piano …. int. ……, con contratto stipulato con il Sig. ……………………. C.F.:

…………, residente a ……….. in Via/P.za ………………………………. il …………….. e decorrenza il

………., registrato il ………. al n. …… presso l’Agenzia delle entrate …../in corso di registrazione, essendo

i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l’attestazione ex D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto

la sua responsabilità, i seguenti elementi:

o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:

B) il Sig. ……………………. C.F.: ……………. residente a ……….. in Via/P.za ………………….. n. …..

nella qualità di locatore e il Sig. ……………………. C.F.: ……….. residente a ……….. in Via/P.za

………………………. n. ….. nella qualità di conduttore dell’immobile/porzione di immobile sito a

……………… in Via/P.za ……………….. n. ….., piano …. int. ……, con contratto stipulato il

…………….. e decorrenza il ………., registrato il ………. al n. …… presso l’Agenzia delle entrate …../in

corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, hanno presentato richiesta per l’attestazione ex

D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto la loro responsabilità, i seguenti elementi:

(A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell’Accordo territoriale

Superficie calpestabile appartamento: mq . = mq.

Autorimessa singola: mq. x ……. = mq.

Posto macchina in comune: mq. x ……. = mq.

Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. x …….. = mq.

Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x ……. = mq.

Sup. a verde condominiale (quota MM): mq. x ……. = mq.

TOTALE SUPERFICIE mq. ________

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

ZONA _____________________________ FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX _________/_____________

ELEMENTI E PARAMETRI n. _____ SUBFASCIA min/max ________/________ Valore applicato ________

CANONE : mq/mese _________ x mq. ________ = __________ mensili = _____________ annuo

Tutto ciò premesso, le Organizzazioni ……………, come sopra rappresentate, sulla base degli elementi

oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
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ATTESTANO

che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto

dall’Accordo territoriale vigente per il Comune di …………., depositato in data …………….

A) Il dichiarante p. l’Organizzazione p. l’Organizzazione

……………………… …………………. ………………

B) I dichiaranti p. l’Organizzazione p. l’Organizzazione

……………………… …………………. ………………

………………………
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