COMUNE DI TARANTO
Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IMU dello 0,76%, applicabile agli immobili individuati come
seconde case, di proprietà di persone fisiche che non abbiano un reddito personale IRPEF lordo annuo
superiore a 40.000,00 euro (quarantamila/00), riferito all’anno precedente a quello d’imposta IMU, e un
patrimonio personale immobiliare dal valore IMU non superiore a 200.00,00 (duecentomila/00) euro, se
non collegati a servizi primari (LUCE, GAS, telefono).

Il/la Sottoscritto/a _______________________________ c.f._________________________
nato

a

________________________________________

(_____)

il____/____/_____,

residente a _____________________ (_____) in ___________________________ n° _____
Chiede l’applicazione dell’aliquota IMU agevolata per l’anno _____, sussistendone le
condizioni previste dalla deliberazione del C.C. n. 34 del 08/04/2021, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito secondo le disposizioni del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Che l’immobile sito a Taranto in Via ____________________________ n. ___ identificato
catastalmente fg. ___ Particella ______ sub ___, nell’anno ______:


Non è collegato ai servizi primari di rete;



Che il proprio reddito personale IRPEF lordo annuo non supera € 40.000,00
(quarantamila/00), riferito all’anno ________;



Che il valore del proprio patrimonio personale immobiliare ai fini IMU non è superiore
ad € 200.000,00 (duecentomila/00), riferito all’anno ________.

Luogo, __________________________

______________________________
Firma del dichiarante

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento
di identità del dichiarante all’ufficio competente a mezzo mail o posta.
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