COMUNE DI BESOZZO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE IMU
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI ESENZIONE RICONOSCIUTA AGLI “IMMOBILI MERCE”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________
Della ditta o ente ______________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________________________________________
Con sede in _______________________ via ________________________________________n.______
Tel. ______________________e-mail _____________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art. 496 C.P. e dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti per beneficiare
dell’esenzione riconosciuta agli “IMMOBILI MERCE” per l’ immobile posto nel Comune di Besozzo
via/piazza________________________________________________________ n. ______ accatastato
con i seguenti dati:
Foglio

Particella

Subalterno

Rendita catastale

Categoria

trattandosi di fabbricato costruito/ristrutturato dall’impresa costruttrice - ristrutturatrice, destinato alla
vendita e non locato/utilizzato, anche temporaneamente.
In particolare dichiara che:
- il fabbricato è classificato in bilancio tra le “rimanenze” (destinato vendita e non locato/utilizzato);
- il soggetto passivo d’imposta è l’intestatario del titolo edilizio (il “costruttore”/”ristrutturatore” del
fabbricato);
- i lavori di costruzione/ristrutturazione sono ultimati.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’agevolazione spetta solo per il periodo durante il quale
permangono le condizioni sopra dichiarate e di impegnarsi a comunicare qualunque variazione delle
stesse.
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, e
dalle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti come disposto dagli artt. 46-71-75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Acconsente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 all’utilizzo dei propri dati nel rispetto della legge.

Letto, confermato e sottoscritto
Data ___________________

Firma ___________________________________________________

AVVERTENZE:
• Nei casi di spedizione postale, via fax, via mail o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario
allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile ed in corso di validità.

