
 

  

Al Comune di Formigine 

Ufficio Tributi 
 

COMUNICAZIONE AI FINI I.M.U. ANNO _____ 

ai fini dell’applicazione dell’ aliquota agevolata 7,6 per mille 
da presentare entro il 31dicembre  

 

Il sottoscritto 

Nato/a Il Residente/sede a  

Via n.  

Codice Fiscale 

In qualità di Legale rappresentante della ditta  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Tel e-mail 

 

COMUNICA 
 

• Di possedere gli immobili siti in Via ______________________________________________ n._____,  

identificate catastalmente come segue:    
    

1. Foglio _____ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

2. Foglio _____ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

3. Foglio _____ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

4. Foglio _____ Mapp. ________ Sub________ Categ. catastale_________ % possesso_________ 

 

• Di possedere i requisiti richiesti al fine dell’applicazione dell’aliquota IMU pari al 7,6‰ (barrare requisito 

posseduti): 
 

�  possesso di fabbricati strumentali cat. C/1, C/3, C/4 nei quali è svolta attività di impresa direttamente 

dal soggetto passivo di imposta.  
 

�  possesso di fabbricati ad uso produttivo per le attività di nuovo insediamento per i primi tre anni dall’inizio 

attività (indicare data inizio attività: __________________) in quanto possesso e utilizzo sono in capo al 

medesimo soggetto giuridico. 
 

La presente comunicazione deve essere presentata entro il termine di versamento della rata di saldo. 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76  D.P.R.  

n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 75, del D.P.R.445/2000. 
 

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il 

procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad 

altri, saranno conservati per il periodo necessario  e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove 

applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono 

disponibili sul sito web del Comune di Formigine all’indirizzo https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 

 
Formigine li__________             IL DICHIARANTE  ______________________________________ 

 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 

N.B.: la presente istanza può essere consegnata a mano presso lo sportello del Cittadino del Comune di 

Formigine a mano oppure tramite e-mail tributi@comune.formigine.mo.it oppure PEC 

tributi@cert.comune.formigine.mo.it  


