
COMUNE DI PREDAPPIO
(Provincia di Forlì-Cesena)

UFFICIO TRIBUTI
Piazza S.Antonio, 3
47016 PREDAPPIO

IMU -  MODULO DI RICHIESTA DELL’ALIQUOTA I.M.U. RIDOTTA AL 10,20 PER MILLE PER
GLI IMMOBILI     a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria
A/10,  C/1,  C/3,  C/4  ,D/1,D/2,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8)  POSSEDUTI  a  titolo  di  proprietà  o  di  diritto  reale  di
godimento  o  in  qualità  di  locatore  finanziario,  da  società  di  persone,  società  di  capitali,  società
cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, E DIRETTAMENTE UTILIZZATE dalle stesse per lo
svolgimento  della  propria  attività,  (ad  esclusione  di  immobili  utilizzati  per  lo  svolgimento  di  attività
rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo) .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

nato/a a__________________________________________ Prov. _________ il ____________________________

Codice Fiscale: ________________________________________________________________________________

residente  nel  Comune di _________________________________________________ Prov. _________________ 

in Via/P.zza____________ ______________________________________ n°________ int.___________________

in qualità di: 

Legale rappresentante della Ditta_______________________________________________________________ 

con sede  nel  Comune di _________________________________________________ Prov. _________________ 

in Via/P.zza____________ ______________________________________ n°________ int.___________________

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: _____________________________________________________________________

ai sensi della Delibera C.C. che ha stabilito le aliquote IMU per l’anno d’imposta…………………. (specificare l’anno
di imposta);

Consapevole:

• che,  al  fine  dell’applicazione  dell’aliquota  ridotta  per  l’anno  di  imposta  indicato,  la  presente
dichiarazione deve essere presentata  entro il  termine di  versamento della rata  a  saldo dell’anno
stesso.

• delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000;

• di quanto previsto dall’art.  75 del DPR 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

D I C H I A R O

Ai  fini  dell'  applicazione  dell’aliquota  agevolata  del  10,20  per  mille  previste  per  l'Imposta  Municipale  Propria  per  le  seguenti  unità

immobiliari(A/10,  C/1,  C/3,  C/4  ,D/1,D/2,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8),  destinate  ad  attività  produttive,  ubicate  nel  Comune  di
Predappio e così catastalmente identificate:  



Foglio Part. Sub. Cat. /Classe Rendita (2) % Possesso Indirizzo 

• Di essere:

□ PROPRIETARIO

□ USUFRUTTUARIO

□ TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

□ LOCATORE FINANZIARIO

• di  utilizzare  gli  immobili  sopraelencati  per  l'esercizio  della  propria  attività  dal
______________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) che l’Ufficio Tributi ha pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Predappio – Tributi.

Data, ______________                                                 
   IL DICHIARANTE

   ________________________

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante )


