
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

 
 

AGEVOLAZIONE/CREDITO D’IMPOSTA IMU ACCONTO E SALDO ANNO 2021 PER IL 

CESPITE IMMOBILIARE DI CUI ALLE CATEGORIE A/10, C/1, C/3 e D IN FAVORE DEI 

PROPRIETARI GESTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICHE   SOGGETTE A CHUSURA A 

SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - Art. 11 L.R. n. 9/2020 – FONDO PEREQUATIVO DEGLI 

ENTI LOCALI 

 

       

        

Al Comune di Casteltermini 

               Ufficio Tributi 

        Via Matteotti (locali ex Giudice di Pace) 

       92025 CASTELTERMINI 

                 

Il/La sottoscritta ________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a_______________________________________Prov._________il__________________________ 

 

Residente a________________________cap.__________in Via ___________________________n°_____ 

 

C.F._________________________________ 

 

 

in qualità di rappresentante dell’impresa ____________________________________________________ 

 

iscritta al Registro delle Imprese di______________________C.F./P.I.____________________________ 

 

con sede legale _________________________________________________tel_______________________ 

 

Pec: _____________________________________________ 

 

 

 

in qualità di persona fisica esercente attività d’impresa, arti o professioni  P.I. ____________________ 

 

Iscritta in ____________________________e con sede attività in ________________________________ 

 

tel___________________________Pec: ______________________________________________________ 

 

 

Soggetto passivo IMU per i seguenti immobili: 

 

 

INDIRIZZO 

 

ATTIVITA’ 

ESERCITATA 

DATI CATASTALI CODICE 

ATECO 

RISPONDENTE 

  Fg.______Par.______Sub______Cat______  

  Fg.______Par.______Sub______Cat______  

  Fg.______Par.______Sub______Cat______  

  Fg.______Par.______Sub______Cat______  

 

 

Ai sensi degli art.. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 e consapevole delle conseguenze previste dagli 

artt. 75 e 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione 

di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, consapevole inoltre delle conseguenze 

amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità  

 



 

 

Relativamente agli immobili suddetti, per l’anno di imposta 2021 

 

CHIEDE 

 

il beneficio previsto dall’art. 1 del Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione 

sospensiva ai fini dell’IMU 2021 – TARI 2021 – Tassa occupazione suolo pubblico 2021, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 28/7/2021, ovvero il riconoscimento di credito di imposta 

pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2021   

 

DICHIARA 

 

o che l’attività svolta rientra fra i codici ATECO per i quali i DD.PP.CC.MM e/o Decreti Regionali 

hanno previsto la sospensione obbligatoria dell’attività;  

 

o che l’immobile dove viene esercitata l’attività per cui si chiede l’agevolazione è di proprietà del 

richiedente/gestore;  

 

o che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell’attività economica sospesa a causa 

dell’emergenza da covid-19 e che la categoria catastale dell’immobile per cui si chiede il beneficio è 

conforme alla destinazione d’uso prevista per il suo utilizzo;  

 

o di essere consapevole che quanto dichiarato può essere verificato dall’ufficio; 

 

o di essere consapevole che nel caso di eventuali pendenze precedenti, riferite alla medesima imposta, 

l’agevolazione verrà compensata oppure, in assenza di pendenze, con l’imposta dovuta per l’anno 

2022; 

 

o di essere, comunque, a conoscenza del contenuto di cui all’art. 1 del Regolamento per le 

agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva   ai fini dell’IMU 2021 – TARI 2021 – 

Tassa occupazione suolo pubblico 2021 – Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale                   

n° 53 del 28/7/2021; 

 

o di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel seguente documento ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali; 

 

 

SI ALLEGA: 

 

✓ Copia documento di identità valido del dichiarante 

✓ Ogni altro documento utile ad attestare quanto dichiarato 

 

 

              Luogo e data                         firma  

 

______________________________     ______________________

      

 

 

 

NB. La presente dichiarazione dev’essere inoltrata entro la data del 31/12/2021 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


