Ufficio Tributi

Spett. COMUNE DI SIRMIONE
UFFICIO TRIBUTI

MODELLO “3”
DICHIARAZIONE ESENZIONE IMU 2021
( immobili categoria D/3: cinema, teatri, sale per concerto e spettacolo – art. 78 del D.L.104/2020,
convertito in legge n. 126 del 12/10/2020)
Il sottoscritto_______________________ C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ____________________________________________Prov ________ il _____/_____/____________
residente a _________________________________________Prov _______ CAP ____________________
in via tel/cell. (obbligatorio) __________________ e-mail: _______________________________________
|_| in proprio
Oppure
|_| in qualità di rappresentante legale di:
Ragione Sociale _________________________________________________________________________
Sede Legale in via ____________________________________Città _______________________________
Partita IVA _________________________________Cod.Fiscale __________________________________
DICHIARA
Che è applicabile l’esenzione del pagamento IMU 2021, prevista dall'art. 78 del D.L. n.104/2020,
convertito in Legge n.126/2020, 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:

Foglio

particella

subalterno

categoria

% di
possesso

Rendita

Che le sopra indicate unità immobiliari sono utilizzate per una delle seguenti attività:
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attività di:________________________________________ CODICE ATECO__________________________
Che l'attività sopra indicata è svolta in forma diretta dal sottoscritto soggetto passivo IMU dei suddetti
immobili o dalla persona giuridica per cui agisco come rappresentante legale, che ne è a sua volta
soggetto passivo.
Infine il sottoscritto dichiara:
➢ di produrre la presente dichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445/2000;
➢ di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000;
➢ di essere consapevole che il Comune di Sirmione tratterà i dati forniti, ai fini della tutela della
privacy, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE – GDPR – n. 679/2013.

Allega: fotocopia documento d’identità

Data ___________________________________________

Firma del dichiarante

_____________________________
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