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      Al   Comune di Mazara del Vallo 

          Settore Entrate e Tributi 
     infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it  

          Ufficio IMU/TASI 
                                                                             91026  MAZARA DEL VALLO 

 
 

Dichiarazione sostitutiva per esenzione acconto e/o saldo IMU 
Decreto Rilancio/ Agosto/ Ristori 

(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod. ed integrazioni) 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ............................................................................................ (Prov. .................) il .................................. 

con residenza/ sede legale a .............................................................................................................................. 

CAP ........................ in Via ............................................................................................................... n. .............. 

C.F. ........................................................... tel…………………….e-mail .............................................. 

pec………………………………………. 

 

Per le aziende: 

in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta _____________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________ provincia _________________ 

in via___________________________________ partita iva ______________________________________ 

tel._______________________ pec_________________________________________________________ 

 
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi  e 
per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 DICHIARA 
□     di esercitare la seguente attività: 

tipologia attività svolta Codice ATECO 

  

  

□ di essere proprietario dei seguenti immobili e relative pertinenze, nei quali gestisce 
l’attività sopra descritta (*): 

INDIRIZZO  DATI CATASTALI % 
POSS 

 Pertinenza 

SI/NO 

NOTE  

(indicare p 
SEZ/ 

FGL 

PART. SUB. CAT. CL. 

         
         
         
         
         
         

         

         

         
(*) L’agevolazione compete SOLAMENTE agli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU nei quali i medesimi soggetti 
esercitano l’attività di cui sono gestori 

 

di aver diritto, 
ai sensi delle disposizioni vigenti (*), all’esenzione dal pagamento: 

□ ACCONTO IMU ANNO/ANNI ________________________ 
□ SALDO IMU ANNO/ANNI____________________________ 
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PER I SEGUENTI MOTIVI: 

Indicare i riferimenti normativi ai fini dell’applicazione dell’esenzione nonché la 
motovazione 
 

 
 

 
ALLEGATI 

 
 

□  VISURA CAMERALE CON INDICAZIONE CODICI ATECO 

□  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A MOTIVARE LA RICHIESTA ___________ 

□  DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

□  COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

□  ALTRI ALLEGATI (SPECIFICARE) 

 
 
Dichiara altresì: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

………………………., lì ……………………………… 

   Il/La Dichiarante ……………………………………….. 

 

 
 (*)Riferimenti normativi: 
- Legge 178/2020 - legge di Bilancio per il 2021 
- Legge n. 126/2020 art. 78 
- D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77, art. 177 
- D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, art. 78, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 
- D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 9 
- D.L. n. 157 del 30 novembre 2020, art. 8 
- D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, art. 6 – sexies (c.d. Decreto sostegni) convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021 

 


