
 

Fac-Simile Istanza IMU 
Al Comune di Borgetto 

Servizi Economici Finanziari  

Piazza V.E. Orlando  

90042 Borgetto (PA) 

 

Pec: ufficioprotocollo@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta agevolazione ai fini IMU delibera di G.M. N_1 del 07/01/2021 

 

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a __________________ 

il ______________, residente a ____________________________________________ (_____)  

Via _________________________________ N. ____ C.F. ____________________________ 

P.I. _______________________; 

Pec: ___________________________________________, Tel _________________________ 

Ovvero, 

nella qualità di legale rappresentante della società ____________________________________ 

con sede in _____________________ nella Via _________________________________n.___ 

P.I. ________________________________ C.F._____________________________________ 

Pec: __________________________________________ Tel. ___________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall.art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

di avere diritto al credito d'imposta, sottoposto a condizione sospensiva, pari alla quota comunale dovuta a 
titolo di IMU per l'anno 2020 relativa al cespito immobiliare di cat. _____ Foglio _______ Particella ______ 
SUB _________ in quanto proprietario e gestore dell'attività economica che nell'immobile viene esercitata; 

Dichiara altresì che l'attività economica esercitata, appartiene al Codice ATECO indicato nel DPCM che 
hanno disposto la chiusura o la limitazione dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19 e che la categoria 
catastale è conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile all'attività esercitata; 

CODICE ATECO ______________________ 

Dichiara inoltre di essere consapevole che l’agevolazione è condizionata all’effettivo trasferimento dei 
fondi da parte della Regione Siciliana e che in caso di riconoscimento andrà a compensare eventuali 
pendenze riferite al mancato pagamento di tributi comunali e in assenza con la tassa dovuta per il 2021. 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Borgetto Lì _________________                                                         Il Richiedente 

 

Ai fini e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445/200 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato 
inviato insieme alla fotocopia, del documento di identità del dichiarante, al protocollo generale del Comune 

di Borgetto personalmente o a mezzo pec o a mezzo posta entro la data perentoria di consegna. 

 

 


