Al COMUNE DI CUNEO
Settore Ragioneria e Tributi
Ufficio IMU
Largo Barale, 1
12100 CUNEO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

D.L. 19/05/2020 N. 34 art. 177 e D.L. 14/08/2020 n. 104 art. 78 - Esenzioni
dell'imposta municipale propria-IMU per i settori del turismo e dello spettacolo
Io sottoscritt______________________________________________________ nato il ________________
residente a ___________________________________________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________________________n. _______
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ e-mail: ____________________________________________
In qualità di proprietario e conduttore del fabbricato uso ____________________________ così distinto
in Catasto:

N.

Foglio

Numero

Sub.

Categoria

Rendita catastale

% Possesso

1
2
3
4
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero

DICHIARO
Che l’/gli immobile/i sopraindicato/i è/sono compresi nella seguente categoria:

□

1) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per
vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

□ 2) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

□ 3) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e
sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate;

□ 4) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nel caso di immobili ricadenti nel punto 1) dichiaro inoltre di essere gestore delle attività ivi esercitate,
desumibile dall’iscrizione al Servizio locazioni turistiche della Regione Piemonte con attribuzione del numero
oppure dall’iscrizione alla camera di Commercio.

C.I.R.
(indicare numero)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento
dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html
dove sono presenti i link alle varie attività.

_ l_ dichiarante
______________________

Cuneo, lì ________________
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo.
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere consegnate all’UFFICIO
PROTOCOLLO sito in Via Roma n. 28 (palazzo Comunale) oppure inviate per via telematica all’indirizzo
di posta elettronica ici.imu@comune.cuneo.it

