Spett.le COMUNE DI GALEATA
Ufficio Tributi
Via Castellucci, 1 - 47010 GALEATA (FC)
Tel. 0543/975424 fax. 0543/981021
E-mail: ilaria.ravaioli@comune.galeata.fc.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER L’UTILIZZO DELL’ALIQUOTA RIDOTTA DEL 9, 5‰ AI FINI IMU
per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8)
posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti,
associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo). (Deliberazione di C.C. n. 5 del 26/03/2018).
(Art. 4, L. 04/01/1968, n. 15 e D.P.R. 20/10/1998, n. 403 – Regolamento attuativo degli artt. 1, 2 e 3 della L. 15/05/1997, n. 127)

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________il __________________ residente in_________________________________________
via __________________________________________ n° _________codice fiscale _________________________legale rappresentante della ditta_____________________________________
con sede legale in _____________________________ prov.________
e-mail ________________________________

via_____________________________________ n° _______ recapito telefonico ______/_________________________

PEC (Posta Certificata)__________________________________P.IVA/codice fiscale ______________________________________________
DICHIARO

Di utilizzare i/l seguente/i immobile/i :
DATI CATASTALI UNITA’ IMMOBILIARI

Unità
N°

Indirizzo

Foglio Numero
Mappale

Sub

Cat

Classe

Rendita in Euro

Percentuale di
possesso %

Posseduto dal:

per lo svolgimento della seguente attività ____________________________________________________________________________________

Agevolazione utilizzata dal:

Eventuali note aggiuntive _______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dall’art. 26 della L. 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti di chi formula dichiarazioni
mendaci, attestata la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto disciplinate con Deliberazione del Comune di Galeata n. 5 del 26/03/2018.

Luogo __________________________________________

Data _______________________

In fede:

______________________________
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento d’identià in corso di validità del dichiarante e presentata al Comune o all’Ufficio Tributi comunale
INDEROGABILMENTE entro il 31 dicembre dell’anno a cui le riduzioni fanno riferimento; questa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano
invariate, in caso contrario il soggetto interessato sarà tenuto a dichiarare mediante l’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune, ogni variazione relativa alle
riduzioni che comporti un maggior o minor ammontare dell'imposta o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali contenuti nel presente modello verranno utilizzati dall’Ufficio Associato delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali del Back-office di Galeata per l’aggiornamento delle
proprie banche dati fiscali e trattati con l’ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 31/12/1996, n. 675, la cui informativa completa è disponibile presso il Comune.

