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AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU ACCONTO 2021
(soggetti passivi aventi diritto al contributo statale a fondo perduto - artt. 1 e 6sexies D.L. n. 41/2021 – Decreto “Sostegni 1”)

Compilare in stampatello
e allegare fotocopia di un
documento di identità

Al Comune di Lumezzane
Via Monsuello, 154
Servizio Tributi

Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ Prov____________ il ___/_____/______
Codice Fiscale:_________________________________ Tel____________________ email__________________
Residente in _______________________________ Via/P.zza___________________________________ n _____
In proprio
In qualità di rappresentante legale di:
Ragione sociale _______________________________________________________________________
Sede Legale __________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Cod. Fisc. ____________________________
DICHIARA
- che è applicabile l’esenzione dal pagamento della rata di acconto IMU 2021 di cui all’art 6-sexies del D.L. n.
41/2021, come convertito in Legge n. 69/2021, in relazione alle seguenti unità immobiliari, le quali sono
di proprietà del sottoscritto o della persona giuridica nel cui nome agisce come rappresentante legale:
Dati catastali

Ubicazione (Via e numero civico)
Categ.

Foglio

Part.

Sub.

1
2
3
4
5
- che il sottoscritto soggetto passivo IMU dei suddetti immobili - o la persona giuridica per cui agisce come
rappresentante legale, che ne è a sua volta soggetto passivo - ha la qualità di soggetto titolare di partita IVA,
residente o stabilito nel territorio dello Stato, che svolge attività d'impresa, arte o professione o produce
reddito agrario, avente diritto al contributo statale a fondo perduto di cui all’art. 1 del citato D.L. n.
41/2021, e dichiara inoltre il possesso di tutti i requisiti a tal fine previsti, stabiliti dai commi da 1 a 4 del
medesimo articolo;
- che le sopra indicate unità immobiliari sono utilizzate in forma diretta per lo svolgimento dell’attività dal
sottoscritto soggetto passivo IMU dei suddetti immobili o dalla persona giuridica per cui agisce come
rappresentante legale.
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge.

Data _______________________

_________________________________
(Firma leggibile)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Lumezzane
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della
Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela
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