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All’Ufficio Tributi
Del Comune di BERGEGGI
Via Ademaro De Mari , 28 D
Pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

IMU - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per fruire di aliquote agevolate

immobili accatastati esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D o
Strutture Turistico Ricettive e AAUT

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a

Cognome e Nome (ovvero Denominazione Ragione Sociale)
________________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ Nato/a a __________________________________________
il ______________Residente a ________________________________________ Prov______ CAP ________
Via ___________________________________________________________ civ._______________________
Recapito comunicazioni: Email/Pec/Telefono

________________________________________________________________________________
RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica)

Cognome e Nome _________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ Nato/a a __________________________________________
il ______________Residente a ________________________________________ Prov______ CAP_______
Via ___________________________________________________________ civ._______________________
Recapito comunicazioni: Email/Pec/Telefono

________________________________________________________________________________
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

□ al fine di usufruire dell'aliquota agevolata IMU del 8,0‰ relativamente agli immobili accatastati
esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4;

□ al fine di usufruire dell'aliquota agevolata IMU del 8,0‰ relativamente agli immobili destinati a
Strutture Turistico Ricettive come disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché unità
immobiliari di civile abitazione registrate come AAUT;

□ al fine di usufruire dell'aliquota agevolata IMU del 8,0‰ (di cui 7,60‰ allo stato) relativamente agli
immobili accatastati esclusivamente nella categoria D ;

- che a decorrere dal ___/___/______ negli immobili identificati catastalmente:
foglio

mappale

sub

categoria

% poss.
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indirizzo

è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione,
comodato e simili)
- che il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree
demaniali o il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):

□ è il gestore diretto della struttura con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi;
□ è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);
□ è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);
□ è socio accomandatario (per le s.a.s);
□ detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali)
CHE ai fini della TARI gli immobili sopra elencati sono stati regolarmente denunciati e iscritti nei ruoli
comunali a nome (o alla Denominazione) :
Sig./Ditta____________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________

ATTENZIONE
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
La dichiarazione può essere presentata mediante: consegna diretta all'ufficio protocollo comunale; raccomandata senza
ricevuta di ritorno indirizzata all'ufficio tributi comunale, PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
Si allega copia del documento di identità.
Tipo _________________________Numero _______________________

Data ____/____/_______

N.B.

______________________________________
Firma

la firma deve essere apposta per esteso e leggibile
deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido

-

Il Comune di Bergeggi, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la informa che esso avverrà
nell'ambito delle sole finalità istituzionali e nei termini di cui all'informativa liberamente consultabile sul portale web
istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, raggiungibile all'indirizzo
https://www.comune.bergeggi.sv.it/copyright/
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