
Allegato “A” 

Al Sindaco

Al Responsabile del Settore tributi 

del Comune di Castelbuono 

OGGETTO: Art. 11 della L.R. 9/2020- Fondo Perequativo degli Enti Locali- Dichiarazione sostitutiva  

di  certificazione  per  l’ottenimento  dell’agevolazione  IMU 2020 rivolta  alle  utenze  non domestiche  

delle imprese svolgenti  attività commerciali e di pubblici esercizi.

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a  a _____________________________________ (_____)  il  ____/____/______,
    residente a __________________________ (____) in ____________________ n° ___

CODICE FISCALE: _________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________ 

della Società/Ditta _____________________________________________________, 
P.I._______________________________ C.F.________________________________ 

Sede legale _________________________________________________

Via/Piazza__________________________n°____, telefono______________________ iscritta al registro 
delle imprese con REA ___________________________,

e-mail _______________________________________________________________ , pec  
_________________________________________________________________ , 

per l’immobile sito nel Comune di  Castelbuono , in Via/Piazza_________________________________   
n°_______, utilizzato per (indicare il tipo di attività commerciale o di pubblico esercizio 
svolta):_________________________________________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi  
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai  
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera



CHIEDE

che gli venga riconosciuta l'agevolazione straordinaria IMU per l’anno 2020, di cui all'oggetto, come da 
avviso pubblicato all'albo pretorio on-line.

A tal fine,

DICHIARA

 Che l'attività d'impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, il cui codice ATECO n. 
_____________  non rientra fra quelle attività economiche autorizzate a svolgere, a seguito dei DPCM 
dell'8,9,11 e 22 marzo 2020, 1,10 e 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, del D.M 25.03.2020 e delle ordinanze 
del Presidente della Regione Sicilia emanate nel corso del 2020, a seguito dell'emergenza da COVID -19, ed 
è stata sospesa dal____________al_______________;

• di essere proprietario del  cespite  immobiliare di categoria_______iscritto al C.U..................  e  
gestore dell’attività economica svolta nel predetto immobile;

• che la categoria catastale è conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;

• di essere regolarmente censiti presso il settore tributi del comune di Castelbuono;

• che nel caso di regolarità del pagamento del tributo IMU per il quale chiede l'agevolazione, si  
proceda con la compensazione di eventuali debiti pregressi dovuti o, in assenza, con il tributo dovuto per  
l'anno 2021;

• di non essere sottoposti   a procedure di liquidazione quali  fallimento,  concordato preventivo, 
amministrazione controllato, ecc.;

• di non avere contenziosi giurisdizionali pendenti con il comune di Castelbuono;

• di avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Dichiara,infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.  
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati, esclusivamente nell'ambito  
del procedimento per il quale la presente viene resa.  

Data ________________                                                           

FIRMA DICHIARANTE

Se non firmata digitalmente, allega copia di valido documento 

d'identità a valore di autentica della firma  



IMPORTANTE

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 
15.10.2021

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

 

E’ possibile inviare la presente richiesta in una delle seguenti modalità:

·  Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: comune.castelbuono@pec.it

·    Direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, sito in Via S.Anna 25. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY

 

Il Comune di Castelbuono dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016  
in materia di protezione dei dati personali, relativamente al procedimento di cui al presente Avviso, tratterà  
i dati  personali che verranno conferiti  e raccolti  per l’iniziativa in oggetto sia in formato cartaceo che  
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento  
dei dati, per ottenere quanto richiesto, è obbligatorio.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati  
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche correlate alle  
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelbuono 
 
 


