
 
 

Per l’ufficio tributi del Comune di _____________________________ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(art. 47 D.P.R. del 28.12.2000, n. 445) 

Esenzione 1ª rata IMI anno 2021 per attività ricettive/ di ristorazione/ di sale da ballo e 
discoteche 

Affitto, locazione 
 

Il/la sottoscritto/a soggetto passivo ______________________________________________ 

_________________________________________________ tel. _______________________ 

codice fiscale ____________________________ nato/a ______________________________ 

Prov. (_______), il __________________ residente in _______________________________ 

Prov.(_____), via _________________________________________________ n. ________, 

titolare risp. legale rappresentante dell’impresa/ della società __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________ 

con sede in __________________________________ Via ____________________________ 

indirizzo mail INI-PEC ________________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti, di uso o di 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 
che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

di aver dato in godimento le seguenti unità immobiliari  
 

C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  
Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  
Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  
Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  
Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  
Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  



 
 

Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
C.C.  P.ED.  SUB  Foglio  Cat.Cat.  Classe  
Indirizzo  
Attività n.*  Data 

inizio** 
 Data 

fine** 
 n.**  

 

 
al seguente esercizio/ alla seguente impresa  

___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________ 

con sede in __________________________________ Via ____________________________ 

indirizzo mail INI-PEC ________________________________________________________, 

gestrice delle attività come indicate sopra per ogni unità immobiliare, in base al contratto di 

affitto del __ /__ /____, registrato in data __ /__ /____ al numero ___________________ 

presso l’Agenzia delle Entrate di ________________ risp. in base al contratto di locazione del 

__ /__ /____, registrato in data __ /__ /____ al numero ___________________ presso 

l’Agenzia delle Entrate di ___________________ per un canone annuale di euro ___________ 

e che con l’allegato atto regolarmente registrato il canone annuale per l’anno 2021 è 

stato ridotto dell’importo di euro ______________. 

 
 
(*È necessario indicare per ogni unità immobiliare uno dei seguenti numeri attività)  
1 unità immobiliari del gruppo catastale A e delle categorie catastali D/2 e D/8 destinate alle 
attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché unità immobiliari 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate 
esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 
58, e successive modifiche; 
 
2 unità immobiliari destinate prevalentemente per l'attività di affitto di camere e appartamenti 
ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive 
modifiche; 
 
3 unità immobiliari destinate a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 
2008, n. 7, e successive modifiche; 
 
4 rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, 
classificati nella categoria catastale A/11; 
 
5 unità immobiliari delle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinate alle attività di 
somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di trattenimento ai 
sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche; 
 
6 unità immobiliari delle categorie catastali D/3, D/7 e D/8 destinate a sale da ballo e 
discoteche; 
 
7 unità immobiliari destinate a campeggi in base a una licenza ai sensi della legge provinciale 
14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche; 
 
(** È necessario indicare la data dell’inizio dell’attività e, se cessata nel 2021, la data della 
fine della stessa, come anche uno dei seguenti numeri, i quali si riferiscono all’atto di 
constatazione amministrativa dell’inizio di attività) 



 
 

1 data rilascio licenza, 
2 autorizzazione SUAP, 
3 apertura partita IVA, 
4 comunicazione inizio attività Registro delle Imprese. 
 
 
Data 
_______________________ 

 
 
Il/La Dichiarante 

_____________________________________ 
  
Il Sottoscritto/la sottoscritta dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 
decreto legislativo n. 196/2003 e di cui al regolamento UE sulla Protezione dei dati personali 
n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, o, su istanza di parte, nell’ambito di altri procedimenti amministrativi. Il Sottoscritto/la 
sottoscritta dichiara di avere letto e compreso l‘informativa sulla privacy, i cui contenuti 
vengono da esso/da essa accettati. 
 
Data 
_______________________ 

 
 
Il/La Dichiarante 

_____________________________________ 
 
 
   
 
A) Nel caso la presente dichiarazione venga inviata via PEC, la dichiarazione sostitutiva deve essere 
firmata digitalmente oppure alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dovrà essere allegata copia 
del documento di identità in corso di validità del dichiarante.  
B) Nel caso venga inviata per posta, alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dovrà essere allegata 
copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
C) Nel caso la presente dichiarazione venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere 
sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla. 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, a pena di decadenza, unitamente 
all’allegato (copia atto di riduzione canone annuale) ai sensi dell’articolo 4, comma 5 della 
legge provinciale del 19.08.2020, n. 9 entro il 31 gennaio 2021. 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
La dichiarazione è stata consegnata in data _____/_____/_____. 

Il/la dichiarante è stato/a identificato/a mediante ___________________________________. 

 
 


