
MODULO DI RICHIESTA  

ESENZIONE / AGEVOLAZIONE IMU 

ANNO 2022  

(nelle forme previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a  _____________________________ Prov. _________ il __________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________________________________ 

email/tel: _____________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento: Tipo _______________________  numero _________________ 

Residente in Via/P.zza ______________________________________ n. __________________ 

 in proprio  

 in qualità di rappresentante legale di: _________________________________________ 

Ragione sociale __________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________ Cod. Fisc. __________________________ 

Codice Ateco attività ______________________________________________________ 

- Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere il sottoscritto in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (“Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”); 

- Consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici 

conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 di essere proprietario di fabbricati rurali strumentali ricadenti in territori di questo Comune colpiti 

dagli incendi che si sono verificati nell’anno 2021 che non necessariamente ne hanno provocato il 

perimento;  



 di essere proprietario di fabbricati e relative pertinenze ricadenti nella categoria catastale A, non 

accatastati come A/1, A/8 e A/9, situati in territori di questo Comune colpiti dagli incendi che si 

sono verificati nell’anno 2021 che non necessariamente ne hanno provocato il perimento;  

A tal fine il sottoscritto dà atto che il/i fabbricato/i in questione ha/hanno i seguenti dati: 

  

Ubicazione (contrada) 
Dati Catastali 

Categ. Foglio Particella Sub. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

Pertanto, stante il possesso dei requisiti in questione, 

CHIEDE 

 l’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’IMU 2022 ai sensi dell’art. 33 lettera a) del 

Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 

29/09/2020, successivamente modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.24 del 29/06/2022; 

 l’applicazione dell’agevolazione nel pagamento dell’IMU 2022 (aliquota agevolata pari all’8,60 

per mille) di cui all’art. 33 lettera b) del Regolamento Comunale IMU approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2020, successivamente modificato e 

integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2022; 

 

 

Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità. 

 

Luogo e Data          Firma 


