Comune della Spezia

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Prot. n°_______del____________

Il/La sottoscritt _ _____________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________il___/___/_______/ residente a _______________________
______________________________(____) Via______________________________________________________n._____
C.F.___________________________________________________________________

CHIEDE PER L’ANNO 2011
così come previsto con Delibera C.C. n. 9 del 25/02/2011 per le UNITÀ
IMMOBILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, strutture

L’aliquota agevolata del 4‰,

ricettive alberghiere ed extra alberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche, per i primi tre anni dalla data di
ultimazione dei lavori;
Fg________Num__________Sub________Cat_____Rendita_________ acquistata il________%possesso______________
Fg________Num__________Sub________Cat_____Rendita_________ acquistata il________%possesso______________
La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata la documentazione
comprovante l’ultimazione dei lavori.
Se nell’arco del triennio dalla data di inizio dell’attività nell’unità stessa, si può documentare l’assunzione di almeno un
dipendente a tempo indeterminato, l’aliquota agevolata viene elevata per un periodo massimo di 6 anni purché rimanga
tale condizione.
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 il 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.

LA SPEZIA, il_____________________

firma___________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Sig._________________________________________ha presentato in data odierna istanza per l’aliquota agevolata del 4‰ per
l’apertura di nuove attività ai fini dell’I.C.I. 2011.
Prot.__________________Data____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO_________________________

__________________________________________________________________________
SPEZIA RISORSE S.p.A. VIA PASCOLI, 64 19124 LA SPEZIA P.IVA 01222120113
n.verde 800351756 tel 0187 5737 550 fax 0187 504232 – e mail ici@speziarisorse.it
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Comune della Spezia

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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