
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Al Comune di Santa Maria la Carità  

  Ufficio Tributi  

                                                                                        c/o Andreani Tributi  Via Petraro , 72 

Santa Maria la Carità 

Indirizzo  pec: ufficioici@andreanitributi.legalmail.it 

        

 

Io sottoscritto/a _______________________________________nato a ______________ il _________ C.F. 

________________________, residente a ____________________________________________ in Via 

_____________________________________n.________ CAP _______ Prov.________, recapito 

telefonico________________________  e-mail __________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto fissato dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 in merito a dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, in qualità di:  

o Proprietario 

o Usufruttuario 

o Titolare di altro diritto reale di godimento ___________________________ (specificare) 

nella misura del _______% dell’immobile ubicato in _______________________________________ e catastalmente identificato: 

Foglio Numero Subalterno Cat. Catastale Utilizzato come Codice ATECO 

      

      

      

      

      

 

DICHIARA 

che gli immobili su indicati rispettano i requisiti oggettivi richiesti dal D.L. n. 34 del 19/05/2020, dal D.L. n. 104 del 14/08/2020, dal 

D.L. n. 137 del 28/10/2020 e dal D.L. n. 149 del 09/11/2020, in particolare: 

o sono adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

o sono immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della 

gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; 

o sono immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 

spettacoli;  

o sono immobili in cui si esercitano le attività indicate nell’allegato 1 del D.L 137/2020 e smi e nell’allegato 2 del D.L. 149/2020  

o lo scrivente risulta anche gestore delle attività ivi esercitate e sopra specificate. 

o sono immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive 

nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. 

 

Per quanto sopra, 

DICHIARA ALTRESÌ 

Di non essere tenuto, per tali unità immobiliari, al versamento di quanto dovuto a titolo di saldo  IMU per l’annualità 2020. 

 

Allega copia del documento di riconoscimento. 

 

Santa Maria la Carità, lì ________________                                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 


