All’Ufficio Tributi
del COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

DICHIARAZIONE PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
RELATIVA ALL’ESENZIONE DEL SALDO IMU 2020
PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 78 DEL D.L. N. 104/2020,
ALL’ART. 9 DEL D.L. N. 137/2020 E ALL’ART. 5 DEL D.L. N. 149/2020
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome

CON TRIBUENTE

(o ragione sociale)

Nato a

il

Residente in

Prov.

(o sede legale)

Via/Piazza

n.

Tel./Cell.

fax

e-mail

pec

Codice Fiscale

Partita IVA

Cognome

RAPPRESENTANTE

CAP

Nome

Nato a

il

Residente in

Prov.

Via/Piazza

CAP
n.

Codice Fiscale

Carica ricoperta

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali previste (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARA
1) di avere diritto all’esenzione dal pagamento del saldo IMU 2020, relativamente all’attività di cui all’art. 78 del
D.L. n. 104/2020, all’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 o all’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020
CODICE ATECO ___________________
svolta nelle seguenti unità immobiliari:
Prog.

Foglio

Mappale

Sub

Categoria
catastale

Rendita
catastale

1
2
3
4
5
6
7
8

□ delle quali è proprietario e/o soggetto passivo dell’imposta
□ e nelle quali esercita direttamente l’attività

Tipologia attività
(specificare - vedi nota (1) pagina seguente)

2) che l’attività viene svolta sulla base delle seguenti segnalazioni di inizio attività (SCIA) o comunicazioni:
Progressivo
immobile

Tipologia (selezionare)

Data
presentazione

CIR - Codice Identificativo di
Riferimento (2)

SCIA/Comunicazione
SCIA/Comunicazione
SCIA/Comunicazione
Note

Data _________________________

Firma
__________________________________________

NOTE
(1) ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 157/2020 l’esenzione si applica solo ai soggetti passivi IMU che siano anche
gestori delle attività economiche di cui all’art. 78 del D.L. n. 104/2020, all’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 o
all’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020
(2) Per le Case ed appartamenti per vacanze di cui all’art. 26 della legge regionale n. 27/2015 è previsto il rilascio
di un Codice Identificativo di Riferimento ai fini della pubblicizzazione, promozione e commercializzazione
dell’offerta della struttura ricettiva. L’ottenimento del CIR è, in tali casi, obbligatorio (art. 38, comma 8-bis L.R.
27/2015) e la mancata richiesta è sanzionata ai sensi dell’art. 39, comma 3-bis della L.R. 27/2015 (sanzione
pecuniaria da 500 a 2.500 euro).
---------------------------------------------------------------La presente dichiarazione deve essere presentata con le seguenti modalità:
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio - p.zza Unità d’Italia
- a mezzo Raccomandata A.R. al Comune di Cernusco S/N – via F.lli Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco S/N (MI)
- a mezzo pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è il Comune di CERNUSCO S/N, Via F.lli Tizzoni, n. 2 – 20063, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro-tempore dott. ERMANNO ZACCHETTI.
Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati a mente
dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati:
 Cognome e Nome:
PERSI SIMONA;
 Indirizzo mail/PEC: email: s.persi@studiolegaledestro.eu PEC: s.persi@pec.giuffre.it;
a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e
trasmessi agli Uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) nr. 2016/679 e dal D.Lgs.
30/06/2003, nr. 196, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, nr. 101.

Luogo e Data ________________________

Il/La dichiarante: ________________________________

