Comune della Spezia

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
il/la
sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ in data___/___/____ residente in _______
______________________(____)P.zza/via/corso_____________________________n:_______
C.F.__________________________________________
CHIEDE
L'aliquota agevolata del 0.96%

per le unità immobiliari di categoria catastale A/2,A/3,A/4.A/6,A/7 utilizzate per lo
svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale. L'aliquota agevolata potrà essere
applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello cui l'attività ha avuto inizio. La
concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di questa istanza.

Nel caso di attività temporanea, è necessario indicare il periodo dell’anno in cui si svolge
l’attività e per i cui mesi si avrà diritto all’aliquota agevolata:
dal _____________ al _______________
U.I. sita in La Spezia
via/piazza/corso___________________________________________________n._________
contraddistinta a Catasto urbano dal
fg._______Mapp._______sub____Cat._____Rendita__________%poss_____prop.dal________
n. autorizzazione attività produttive__________________ del___________
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
LA SPEZIA, il____________________

firma_________________________

Esente da autentica della firma ai sensi art.3, comma 1, legge 127/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi art. 14 Tab B. D.P.R. 642/72
Il sottoscritto dichiara che Spezia Risorse S.p.A. gli/le ha rilasciato ricevuta per l’avvenuta consegna della presente richiesta e della dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti richiesti.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy).
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate
tributarie ed extratributarie del Comune della Spezia ed eventuali comunicazioni e
corrispondenza.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi
informatizzati che cartacei.
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi
collegate).
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per
aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento
dei dati.
Data ________________

Firma _______________________________
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