
Contratti di affitto concordati ai sensi della Legge 431/98  

DEPOSITO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (CESSIONE – RISOLUZIONE – PROROGA ...) 

 

Il Comune di Conegliano prevede il deposito dei contratti di affitto di tipo concordato (Legge 431/98  e 

D.M. 16 gennaio 2017). 

I contratti o gli eventuali adempimenti successivi dovranno essere consegnati: 

- presso l’ufficio Protocollo, in Piazza G.B. Cima 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30; 

- tramite posta certificata:  pec@comuneconegliano.legalmail.it (per le persone non in possesso 

di pec è possibile spedire a protocollo@comune.conegliano.tv.it). 

 

I depositari dei contratti potranno essere: 

- I locatari, in forma privata; 

- Le associazioni di categoria a nome dei propri associati; 

- Le agenzie immobiliari a nome dei propri clienti. 

 

Documenti da consegnare: 

- Frontespizio (di seguito riportato); 

- Fotocopia della cessione/risoluzione/proroga eseguita presso l’Agenzia  delle Entrate; 

- Carta di identità del depositante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per qualsiasi tipo di informazioni: 
 
sportello OSSERVATORIO CASA 
Apertura al pubblico: merc. 9.00 – 12.00, giov. 16.00 – 18.00, venerdì su appuntamento 
C/o Informagiovani - Piazzale F.lli Zoppas 70 (Biscione – Stazione autocorriere)  
tel. 0438 413 254  -  fax 0438  413 569 
www.osservatoriocasa.it 
e–mail osservatorio.casa@comune.conegliano.tv.it 
Persona di riferimento: arch. Sara D’Altoè 
 
 
 



  al COMUNE di CONEGLIANO 

Ufficio Tributi – Ufficio Osservatorio Casa  

 

Conegliano, lì ......................... 

 

Mittente:     ........................................................................................................................................... 

 

         (per conto di .......................................................................................................................) 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione di adempimento successivo alla registrazione di contratto di locazione 

concordato (L. 431/98 - D.M. 16/01/17 ) 

 

Tipo di adempimento  

(cessione – proroga – risoluzione anticipata ...): ....................................................................................... 

 

 immobile sito in via .....................................................................................................................................  

 

 concesso da   .............................................................................................................................................      

 

a .................................................................................................................................................................. 

 

locazione registrata presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio di ....................................................................  

 

in data  ......................................................................... al n. ...................................................................... 

 

 

 

         Firma 

 

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

 

 

 

Recapito telefonico per eventuali controlli del contratto: 

 

Sig.  ....................................................................... tel............................................................ 

 
 
 
 
I dati personali forniti saranno trattati con tutta la riservatezza prevista dalla legge in vigore (L.n.675/96), unicamente 
per le finalità connesse all’applicazione delle agevolazioni fiscali e alla banca dati del Comune di Conegliano. 


