Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2021 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) per l’applicazione dei benefici di cui alla
Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) a favore del settore turistico.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ________________ (___) il _________ residente __________________________ (____)
CAP________Codice Fiscale _______________________________________ in qualità di :

□ titolare
ovvero

□ legale rappresentante della Società _________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
C.F. / Partita IVA ______________________________ Pec ________________________________
recapiti: n° tel. _____________________ e-mail ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- di avere diritto all'esenzione a favore del settore turistico relativa al pagamento della prima rata
dell’IMU dovuta per l’anno 2021 sulle seguenti unità immobiliari delle quali è proprietario e nelle
quali esercita direttamente l'attività :
Prog. Fg

Particella

Sub.

Cat. catastale Tipologia attività

Codice
ATECO

-che l'attività è svolta in base ai seguenti titoli abilitativi:
Prog.
Tipologia
Identificativo
(Autorizzazione/SCIA/DIA/Comunicazione)
immobile

Data

Dichiara altresì di aver fruito/di non aver fruito anche della esenzione prevista dall'art. 78 del
Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (esenzione dal pagamento IMU 2020)
In caso affermativo si indicano di seguito le unità immobiliari interessate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il
trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà
visitare il sito www.comune.lucca.it accedendo alla sezione privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente. Modalità e termini di presentazione della presente dichiarazione: per posta
raccomandata senza ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Lucca, Palazzo Orsetti, via S. Giustina 6 – 55100
LUCCA oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it oppure mediante
consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca – Palazzo Orsetti – via S. Maria Corte Orlandini n° 3,
durante l’orario di apertura al pubblico. La presente dichiarazione va presentata entro il termine di lunedì 30 giugno
2021.

………………………………(luogo, data)
Il Dichiarante ………………………………………… (firma)

