
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R 28 dicembre 2000, nr. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 

IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C1 (NEGOZI E BOTTEGHE) 

ALIQUOTA AGEVOLATA 7,60 PER MILLE  
 Art. 3, comma 5 del  Regolamento Comunale IMU 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a  a __________________________________ (_______) il _______________ C.F.  ______________________________ 

Residente a ________________________________________ (____) via __________________________________ n. _______ 

 

In qualità di _______________________ _______________della società ___________________________________________ 

con sede a _______________________________________ in via ______________________________________ n. ________ 

codice fiscale ________________________________________, partita IVA ________________________________________ 

(compilare se trattasi di società) 
    
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 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 D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 

 

DDIICCHHIIAARRAA  

  
ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 7,60 per mille prevista per l’Imposta Municipale Unica per l’anno 2018 che 
con decorrenza dal______________________ l’unità immobiliare censita nella categoria catastale C1 avente gli estremi di 
seguito indicati: 
 
 

INDIRIZZO SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUB. % POSS. 

      

 
presenta contestualmente i seguenti requisiti: 
 
a) l’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato aperti al pubblico; 
b) la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, è di metri quadrati 

________ (non superiore a mq 250), precisando che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, 
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 

c) esiste coincidenza tra il possessore e il gestore dell’attività. Nel caso in cui il gestore sia una società, beneficiano 
dell’aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci della società stessa che conduce l’attività; nel caso in cui 
l’attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell’aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in 
qualità di coadiuvanti/collaboratori d’impresa; 

d) non risultano installati apparecchi destinati al gioco d’azzardo (slot machine, etc.); 
 

 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo,,  iinnoollttrree,,  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ccoommuunniiccaarree  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeeii  pprreessuuppppoossttii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aalliiqquuoottaa  aaggeevvoollaattaa  aaii  

sseennssii  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallll’’aarrtt..  33,,  ccoommmmaa  55  lleetttteerraa  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  IIMMUU  vviiggeennttee..  

 
________________________                    __________________________________ 

        (luogo e data)                          (il dichiarante) 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali dell’Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 
i quali sono raccolti e trattati.  

 
________________________                     __________________________________ 

        (luogo e data)                          (il dichiarante) 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

 

 
PROTOCOLLO 

 

 


