Al Comune di Borgo Valsugana
Ufficio Tributi
Piazza Degasperi, 20
38051 BORGO VALSUGANA (TN)
pec: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare entro il 30 settembre 2020)

Il/La sottoscritto/a
cod. fisc.

nato/a

il

residente a

in via/piazza

n°

Tel.

E-mail:

in qualità di

della

ditta/società
codice fiscale/P.Iva

Tel

E-mail:
consapevole delle sanzioni penali previste, per il caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA
per il riconoscimento, ai fini IM.I.S., della riduzione del 50% prevista dall’art. 7 comma 3 lett. b bis della L.P. 14/2014 e
ai sensi dell’ art. 11, comma 4 della medesima che i seguenti fabbricati

DATI IMMOBILI
p.ed.

- sono destinati per n. mesi

sub.

DATI IMMOBILE
categoria

quota possesso

a (barrare la relativa casella):

albergo – categoria catastale D2
stabilimento lacuale, fluviale o termale
agriturismo
struttura ricettiva all’aperto
ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico
affittacamere, casa e appartamento per vacanze
bed & breakfast
esercizio rurale
case per ferie e albergo diffuso
- che per i fabbricati sopra indicati, il soggetto passivo e il gestore dell’attività in essi esercitata coincidono.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la non veridicità della dichiarazione sopra riportata comporta la decadenza dai
benefici richiesti nonché le sanzioni penali previste dalle norme vigenti, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.

Firma del dichiarante

Data

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio Tributi a
mano, a mezzo posta certificata, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal
Servizio Finanziario per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. I dati saranno comunicati a terzi nei
casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con
sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/2003.
Allegati:
• copia della carta di identità, se la firma non viene apposta davanti a dipendente addetto a ricevere la dichiarazione

RISERVATO ALL’UFFICIO
Io sottoscritto

, nella mia qualità di funzionario incaricato, attesto che la sottoscrizione del presente

atto è stata apposta in mia presenza dal/la sig./ra
Io sottoscritto

, della cui identità mi sono personalmente accertato.
, nella mia qualità di funzionario incaricato, attesto che la sottoscrizione del presente

atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non autenticata del documento di identità

Il Funzionario incaricato

Borgo Valsugana,

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14
Art. 7 comma 3 lettera b bis)
“La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:
omissis
b bis)i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale,
fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento
per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed
esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro
il termine di prescrizione del 30 settembre 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati, l'attestazione della
sussistenza dei presupposti previsti da questa lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4”

