
COMUNE DI LAURIA  
Provincia di Potenza 

Via Roma, 104 – Cap 85044 

0973 627283/250 Partita Iva e C.F. 00180300766 
e-mail: tributi.lauria@rete.basilicata.it – pec: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IMU 
                          ART. 47 DPR 445/2000  

 
 

Il sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

nato/a     a  il  

residente   a  

Via / C.da  

telefono / cell.  email  

 

Legale rappresentante della Società :  

Con sede in :  

Via / C.da  n.   

P.IVA – Cod. Fisc :  

 
consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del 

DPR 445/2000, e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 
 

DICHIARA 
 

Ai fini del pagamento dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) , anno            , per gli immobili, aventi 

categoria catastale  A10 – C1 – C3 – D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8, sotto riportati : 
 

 
1. di essere in possesso / che la società rappresentata è in possesso dei requisiti per beneficiare delle 

agevolazioni previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 29.04.2016 con 

decorrenza dal  
 

 

N. 
d’ord. 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Rendita 
%  

di possesso 

1        

2        

3        

4        

5        

 

in quanto tale/i fabbricati/i : 
 

 
 

AL COMUNE DI LAURIA 
Ufficio Tributi 

Via Roma, 104 
85044 LAURIA (PZ) 
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 E’/Sono utilizzato/i dal dichiarante- legale rappresentante dell’Azienda/soggetto passivo dell’imposta e 
titolare dell’attività di :  

  

 
 

 E’/Sono locato/i con regolare contratto, di cui alla copia allegata, registrato presso l’Ufficio del 
registro/Agenzia entrate di:  

 in data  n.  mod.  vol.  

 

Al/alla  Sig./Sig.ra Ditta : ___________________________________________________________________ 

 

Sede legale  _____________________________ Via ___________________________________ n. _______ 
 

Cod. Fiscale / P. Iva _________________________________ 
 

Per lo svolgimento dell’attività di : 
 

N. 
d’ord. 

TIPOLOGIA DI UTILIZZO 
(Es. :  Commercio all’ingrosso , dettaglio di ….. , laboratorio artigianale o altro specificando quale tipologia) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

2. di aver preso visione dell’informativa sulla riservatezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 13del 
D.Lgs n. 196/2003 ; 

 

3. di essere consapevole che l’agevolazione spetta solo per il periodo durante il quale permangono le 
condizioni sopra richiamate e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione delle stesse entro 30 

gg. dal loro verificarsi. (Pena il recupero da parte del comune  degli importi sottratti ad imposizione con l’applicazione 
delle relative sanzioni ed interessi) 

 
 

___________________ lì __________ 

         __________________________ 
                                                                                                                       Il dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’Art. 38 del DPR 445 /2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta ed inviata, 
corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità, all’ufficio Tributi via fax al n. 0973/823793, oppure a mezzo posta,  o a mezzo PEC al 
seguente indirizzo : comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. (Qualora la presente dichiarazione non venga trasmessa direttamente, ma da soggetto 
incaricato, occorre allegare procura di conferimento di incarico) 

mailto:tributi.lauria@rete.basilicata.it
mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it

	Il sottoscrittoa: 
	Codice Fiscale: 
	natoa a: 
	il: 
	residente a: 
	Via  Cda: 
	telefono  cell: 
	email: 
	Legale rappresentante della Società: 
	Con sede in: 
	Via  Cda_2: 
	n: 
	PIVA  Cod Fisc: 
	categoria catastale  A10  C1  C3  D1  D2  D3  D4  D6  D7  D8 sotto riportati: 
	decorrenza dal: 
	Foglio2: 
	Particella2: 
	Sub2: 
	Categoria2: 
	Classe2: 
	Rendita2: 
	 di possesso2: 
	Foglio3: 
	Particella3: 
	Sub3: 
	Categoria3: 
	Classe3: 
	Rendita3: 
	 di possesso3: 
	Foglio4: 
	Particella4: 
	Sub4: 
	Categoria4: 
	Classe4: 
	Rendita4: 
	 di possesso4: 
	Foglio5: 
	Particella5: 
	Sub5: 
	Categoria5: 
	Classe5: 
	Rendita5: 
	 di possesso5: 
	in data: 
	n_2: 
	mod: 
	vol: 
	Alalla SigSigra Ditta: 
	n_3: 
	Cod Fiscale  P Iva: 
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO Es   Commercio allingrosso  dettaglio di   laboratorio artigianale o altro specificando quale tipologia1: 
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO Es   Commercio allingrosso  dettaglio di   laboratorio artigianale o altro specificando quale tipologia2: 
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO Es   Commercio allingrosso  dettaglio di   laboratorio artigianale o altro specificando quale tipologia3: 
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO Es   Commercio allingrosso  dettaglio di   laboratorio artigianale o altro specificando quale tipologia4: 
	TIPOLOGIA DI UTILIZZO Es   Commercio allingrosso  dettaglio di   laboratorio artigianale o altro specificando quale tipologia5: 
	lì: 
	Testo1: 
	ufficio: 
	località: 
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Foglio1: 
	Particella1: 
	Sub1: 
	Categoria1: 
	Classe1: 
	Rendita1: 
	 di possesso1: 
	Sede legale: 
	Via: 


