Al Comune di Castelnuovo
SERVIZIO TRIBUTI
P.zza Municipio, 1
38050 CASTELNUOVO (TN)
FAX: 0461/753442
MAIL: tributi@comune.castelnuovo.tn.it
OGGETTO: Richiesta AGEVOLAZIONE TASI (immobili per attività produttiva/imprenditoriale).
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
C.F. _____________________________ nato/a a __________________________ il ___/___/_______
e residente a ________________________ in _______________________________ n. ____________
(se persona giuridica)

in qualità di legale rappresentante della società _______________________________

C.F./P.IVA _______________________ con sede legale a _____________________________________
in ______________________________ n. ____________

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
CHIEDE l’esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività di tipo
produttivo e imprenditoriale, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ad esclusione
degli immobili iscritti al catasto urbano in rurali; iscritti al catasto urbano in categoria C/1 e D/5 e
destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate; iscritti in catasto in
categoria A/10; destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica;
A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
di essere titolale del diritto reale di ___________________ dei seguenti immobili, siti nel Comune di
Castelnuovo in:
Loc./Piazza/Via _______________________________________________ n. _________________
riferimenti catastali: Foglio ___________ Particella ____________ Subalterno __________
Categoria ________ Rendita Catastale _______________________ quota di possesso __________;
Loc./Piazza/Via _______________________________________________ n. _________________
riferimenti catastali: Foglio ___________ Particella ____________ Subalterno __________
Categoria ________ Rendita Catastale _______________________ quota di possesso __________;
Loc./Piazza/Via ________________________________________________ n. _________________
riferimenti catastali: Foglio ___________ Particella ____________ Subalterno __________
Categoria ________ Rendita Catastale _______________________ quota di possesso __________;

che gli immobili sopra indicati non sono iscritti al catasto urbano in rurali; non sono iscritti al
catasto urbano in categoria C/1 e D/5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di

credito e attività assimilate; non sono iscritti in catasto in categoria A/10; non sono destinati alle
attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica;

che gli immobili sopra indicati non rientrano tra gli IMMOBILI PATRIMONIO;

⇒

se il possessore è anche utilizzatore degli immobili:
di utilizzare gli immobili sopra indicati per lo svolgimento di tipo produttivo e imprenditoriale,
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

⇒

se il possessore è persona fisica:
di essere titolare di partiva IVA individuale n. _______________________________ e di
utilizzare gli immobili sopra indicati per lo svolgimento di tipo produttivo e imprenditoriale,
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

⇒

se il possessore ha concesso l’utilizzo degli immobili ad altri:
di aver concesso in locazione con contratto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di ________________________________________________ al n. ______________
a partire dal ______________ e con scadenza il ________________, in uso, in comodato o
altro titolo (allegare idonea documentazione attestante il titolo che ne consente l’utilizzo) gli
immobili sopra indicati a:
Sig./Sig.a ___________________________________________________________________
C.F. _____________________ nato/a a __________________________ il ___/___/_______
e residente a ______________________ in ______________________________ n. _______
in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________
C.F./P.IVA _________________________ con sede legale a ___________________________
in ______________________________ n. ____________ e che tale società utilizza gli
immobili sopra indicati per lo svolgimento della propria attività di tipo produttivo e
imprenditoriale, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai
procedimenti di competenza di questa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.

data, _________________

Firma
_____________________

