Spett.Le Comune di COLLEGNO
UFF. TRIBUTI - IMU
P.zza Del Municipio n. 1
10093 C O L L E G N O
pec: posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO: Esenzione IMU 2021 prima rata (acconto) - Causa Covid-19.
Il dichiarante (società, ditta individuale) denominazione/ragione sociale
___________________________________________________________________________________
domicilio fiscale _____________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________P.IVA__________________________________
Telefono_________________________
E-mail________________________________________PEC________________________________

in applicazione del decreto sostegni art. 6 - sexies Dl 41/2021 - convertito dalla L. 69/2021

COMUNICA
di NON versare la prima rata IMU 2021 (acconto), in quanto titolare di partita IVA beneficiario
del contributo a fondo perduto stanziato dal medesimo Dl 41/2021, per gli immobili indicati nella
successiva tabella di cui sono titolare (soggetto passivo) e gestore, dove esercito la mia attività.
Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione per minori ricavi nell’anno 2020 rispetto all’anno
precedente.

Collegno, lì ______________
Firma ______________________________

Si informa che le dichiarazioni false e mendaci nonché la fornitura o uso di atti falsi, sono puniti penalmente (DPR n.
445/2000).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il dichiarante (società, ditta individuale) denominazione/ragione sociale
________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti previste

DICHIARA
Di essere nato/a a _______________________________________________ il __________________
Di essere residente in ________________________Via______________________________________
Che il proprio Codice Fiscale è il seguente: ________________________________________________
Recapito telefonico:___________________________________________________________________
Che l’attività svolta è la seguente:________________________________________________________
Sita in via/p.zza/c.so: __________________________________________________________________
Immobili posseduti:
Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Percentuale possesso

Indirizzo

Di aver subito una diminuzione dei ricavi dell’anno (%) __________ rispetto all’anno precedente.
Dichiara a tal fine, di aver realizzato nell’anno 2020 ricavi pari ad € ___________________a fronte di
ricavi dell’anno precedente, pari ad € _____________________
La presente, ai sensi di legge, sarà controllata dall’Ufficio Tributi,
IL DICHIARANTE
Collegno, lì ______________

____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è
soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è
possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito
istituzionale: https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con
l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.

