
Mod. 100/2021 

 

Modello messo a disposizione dal Comune di Olbia – Settore Finanziario Art.57 Cad.  

Ufficio Tributi IMU Tel. 0789.208045 – Mail e Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 

 Al  COMUNE DI OLBIA 
Settore Finanze - Contabilità - Tributi 

Ufficio Tributi - Via Dante 1 

07026 OLBIA 
 

Oggetto: IMU - Comunicazione esenzione per i settori turistico, fieristico e intrattenimento a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid -19  (art. 34 D.L. 19/05/2020 - art. 78 D.L. 104 del 14/08/2020 – art. 1 comma 599 legge 

n. 178/30/12/2020)  

_ l _ sottoscritt_  __________________________________ nat_ a _________________________________ 

il _______________ residente in ____________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ______ telefono _______________________  

codice fiscale ________________________________ codice ATECO ___________________________ 

mail __________________________________________ Pec _____________________________________ 

 Legale rappresentante della Società __________________________________  codice ATECO________ 

con sede legale in __________________________ via _____________________________ n. ___________  

codice fiscale ________________________________                 P. iva ______________________ 

mail __________________________________________ Pec _____________________________________ 

proprietari../usufruttuario…/ ________________ degli immobili identificati come segue: 

 

 

Foglio Particella Sub Categoria Rendita Ubicazione % possesso 

       

       

 

DICHIARA 

- che l’attività è svolta in forma imprenditoriale e di aver diritto all’esenzione dal pagamento della :  

□ prima rata 2020                  □ seconda rata 2020                     □ prima rata 2021 
 

in quanto gli immobili suddetti possiedono i seguenti requisiti: (barrare la casella che interessa) 

 immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili o degli stabilimenti termali; 

 immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di 

strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

 

- inoltre di essere gestore dell’attività svolta negli immobili sotto indicati: (barrare la casella che interessa) 

 

 immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi 

turistici, degli ostelli della gioventù, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle 

case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi; 

 immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 

spettacoli; 

 immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. 

Dichiaro di aver preso visione di quanto contenuto nell’informativa privacy e riconosco che il trattamento dei miei dati personali è effettuato per dare esecuzione 
ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale necessari per assolvere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per esercitare un compito 

di interesse pubblico connesso dall’esercizio di pubblici poteri (art.6 comma 1 lettere c) ed e) GDPR).  

 Firma 

 Data ____________________                                                 ___________________________       

Spazio riservato all’ufficio 

 


