All’Ufficio Tributi
P.za Gramsci n. 8
46044 GOITO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI I.C.I./I.M.U./T.A.S.I.
PER IL FABBRICATO STRUMENTALE
Il / La sottoscritto/a ___________________________ C.F. ______________________
nato a ___________________il ______________ residente a ___________________
in Via __________________________________________ in qualità di possessore dei
fabbricati indicati come segue:
Sez.____Foglio_____Part._____Sub.____Cat._____Class._____Rendita_________
Sez.____Foglio_____Part._____Sub.____Cat._____Class._____Rendita_________
Sez.____Foglio_____Part._____Sub.____Cat._____Class._____Rendita_________
Sez.____Foglio_____Part._____Sub.____Cat._____Class._____Rendita_________
Sez.____Foglio_____Part._____Sub.____Cat._____Class._____Rendita_________
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e
delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
che ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del D.L. 557 del 30/12/1993, come convertito in
legge n. 133 del 26 febbraio 1994, e successivamente modificato dall’art. 42-bis del
D.L. n. 159/2007, come convertito dalla L. 222/2007, il fabbricato è considerato rurale
in quanto strumentale allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del
Codice Civile comprovata dalla P. IVA n. ________________ intestata a
__________________________ * e in particolare destinato:
• all’allevamento e al ricovero di animali;
• alla protezione delle piante;
• alla conservazione dei prodotti agricoli;
• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione e l'allevamento;
• all’agriturismo (in conformità a quanto previsto dalla L. 20.02.2006 n. 96)
• ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
• alla
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuata da cooperative e
loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 D. Lgs. 228/2001.
* SE IL FABBRICATO VIENE DATO IN AFFITTO AD ALTRO SOGGETTO ALLEGARE
COPIA DEL CONTRATTO

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali
raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi
è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Responsabile
del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Tributi.

__________lì _____________

IL DICHIARANTE
_______________________

•
•

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................., dipendente del
Comune con qualifica di ......................................................................., addetto/a alla
ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/00:
che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante.

_______________, lì _____________
Il funzionario incaricato
________________________

