AUTODICHIARAZIONE AI FINI DEL’ESENZIONE IMU SALDO 2020
(art. 78 DL 104-2020 e art. 9 DL 137-2020)

Al Comune di Tito
Ufficio Tributi – IMUIl/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________ Prov __________ il
_____/_____/_________ Codice fiscale: ______________________________________________
email/tel___________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento: Tipo ______________________________________________________
numero______________________________________________________________________________
Residente in___________________________Via/P.zza_____________________________ n.________
□ in proprio
□ in qualità di rappresentante legale
Ragione sociale______________________________________________________________________
Sede legale____________________________________________________________________ Partita IVA
______________________________________ Cod. Fisc. _______________________________________
dichiara
- che è applicabile l’esenzione dal pagamento del SALDO IMU 2020 di cui all’art. 78 del DL 104 del 14
agosto 2020 e all’art. 9 DL 137 del 28 ottobre 2020”, in relazione alle seguenti unità immobiliari e
relative pertinenze, le quali sono di proprietà del sottoscritto o della persona giuridica nel cui nome
agisce come rappresentante legale:
Ubicazione (Via e numero civico)

Dati catastali
Categ.

Foglio

Part.

Sub.

1
2
3
4
5
che le sopra indicate unità immobiliari sono utilizzate per la seguente attività:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- che l’attività sopra indicata è svolta in forma diretta dal sottoscritto proprietario dei suddetti immobili o
dalla persona giuridica, che ne è a sua volta proprietaria, per cui il sottoscritto agisce come
rappresentante legale.
Infine il sottoscritto dichiara:
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- di produrre la presente autodichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000
(“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”);
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR n.
445 del 28/12/2000;
- di essere consapevole che il Comune di Tito tratterà i dati forniti, ai fini della tutela della privacy,
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE – GDPR – n. 679/2016.
Si allega documento di riconoscimento.

IL DICHIARANTE
(firma)
Tito, _________________
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