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DICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DI ALIQUOTA AGEVOLATA IMU _________

Il sottoscritto o la società_________________________________________________________
C.F./P.IVA______________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _________________________________
residente a __________________________________ Via ________________________________
Tel ___________________________________mail_____________________________________
Pec_____________________________________________________
DICHIARA
IN NOME PROPRIO E DEI COTITOLARI:
cognome __________________________________nome____________________________
codice fiscale______________________________________
cognome __________________________________nome____________________________
codice fiscale_______________________________________________________________
cognome __________________________________nome____________________________
codice fiscale_______________________________________________________________

per i fabbricati siti in Lacchiarella Via _______________________________________n. civico_____
Foglio _______Particella ______ Sub ____ Categoria catastale _________ % possesso________
Foglio _______Particella ______ Sub ____ Categoria catastale _________ % possesso________
Foglio _______Particella ______ Sub ____ Categoria catastale _________ % possesso________

di applicare l’aliquota IMU stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n._____del
________per l'anno di riferimento, previa verifica dei requisiti richiesti, sottoindicata:
aliquota……………………….
in quanto gli immobili sopra indicati sono utilizzati ad uso strumentale per la propria attività
in quanto gli immobili sopra indicati risultano affittati dal_________________________(con
contratto n_______________registrato all’Agenzia Entrate in data_________________)
a favore di
Nome Cognome/Società____________________________________________________
C.F./P.IVA________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _______________________
residenza/ sede legale_______________________________________________________
Tel. ____________________E_mail____________________________________________
PEC_____________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi
locali.
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica integrale del contratto di locazione stipulato
e registrato.
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota deve essere presentata apposita
comunicazione di cessazione.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679, conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, e di accettarne i contenuti, anche con riferimento
all’attivazione facoltativa del servizio informativo.
N.B. Allegare copia del documento di identità.

Luogo e data ________________________________________________
Firma ______________________________________________________

Dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali avviene per l'esecuzione degli obblighi
di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14, contenente anche le modalità di esercizio dei diritti di cui agli
artt. 15 e seguenti.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io
sottoscritto/a________________________________________________________________________
in proprio;
in qualità
Di________________________________________________________________________________
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della____________________________________________________________________________
delego il/la
Sig./Sig.ra_________________________________________________________________________

 a consegnare la presente dichiarazione di aliquota IMU agevolata;

Luogo e data ____________________________________________________________
Firma del delegante ______________________________________________________
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

