
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni

Ufficio Tributi

Ufficio Agenzia per la casa

Attestazione bilaterale di rispondenza ex D.M. 16 gennaio 2017 
(G.U. n. 62 del 15.3.2017)

L’Organizzazione______________________________,  nella  persona  di  ___________________________,  e 
l’Organizzazione  ______________________________,  nella  persona  di  ___________________________,  firmatarie 
dell’Accordo Territoriale per il Comune di Sesto San Giovanni, depositato il _______________

premesso che

il  signor  ___________________________Codice  Fiscale  _____________________residente  a 
_______________________in  via/piazza____________________________n.  __________,  nella  qualità  di  locatore 
dell’immobile/porzione  di  immobile  sito  a  Sesto  San  Giovanni  in  via/piazza 
_____________________________________ n. ________, piano ___________ int. ______, con contratto di locazione 
stipulato  in  data  _________________  con  il  signor   ______________________________________Codice  Fiscale 
______________________, residente a ________________________ in via/piazza ______________________ n. _______, 
con decorrenza il giorno _________________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________________ in 
data  _____________ al n. ________, ovvero in corso di registrazione essendo i termini non ancora scaduti,

e

il  signor  ___________________________Codice  Fiscale  _____________________residente  a 
_______________________in via/piazza____________________________n. __________, nella qualità di conduttore 
dell’immobile/porzione  di  immobile  sito  a  Sesto  San  Giovanni  in  via/piazza 
_____________________________________ n. ________, piano ___________ int. ______, con contratto di locazione 
stipulato  in  data  _________________  con  il  signor   ______________________________________Codice  Fiscale 
______________________, residente a ________________________ in via/piazza ______________________ n. _______, 
con decorrenza il giorno _________________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________________ in 
data  _____________ al n. ________, ovvero in corso di registrazione essendo i termini non ancora scaduti, 

presentano  richiesta per l’attestazione ai sensi del D.M. del 16 gennaio 2017 

dichiarando, sotto la propria 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
Superficie a verde condominiale (quota MM) mq      x …………. = mq

TOTALE SUPERFICIE Mq.



Elementi e parametri oggettivi:
1.
2.
3.
4.

Zona
Fascia di oscillazione minima/massima                         /
Elementi e parametri n.
Subfascia minima/massima                         /
Valore applicato €.
Canone: mq/mese €.________ x mq  = €. ___________

€. _____________mensili = €. __________anno

€.

Tutto  ciò  premesso,  le  Organizzazioni____________________________________________________,  come  sopra 
rappresentate, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche 
ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

Attestano

Che i  contenuti  economici  e  normativi  del  contratto  sopra descritto  corrispondono a quanto  previsto 
dall’Accordo  Territoriale  vigente  per  il  Comune  di  Sesto  San  Giovanni,  depositato  in 
data____________________

Sesto San Giovanni, _________________________

l dichiaranti Proprietario/Locatore

_______________________________

Inquilino/Conduttore

_______________________________

Per l’Organizzazione Per l’Organizzazione

_______________________________ _________________________


