Oggetto: dichiarazione fabbricati rurali ad uso strumentale - anno _______
(art. 9, comma 3/bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato /a a _______________________________________ il _____/______/______________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a________________
in Via __________________________________, n. ________, tel.____________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA

Ai fini IMU e TASI
- Di essere proprietario dei seguenti FABBRICATI RURALI ad uso strumentale
necessari
allo
svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice
civile (art. 9 comma 3/bis del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito con modificazioni dalla
legge 26/2/1994 n. 133).
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Destinazione

-

Che negli atti catastali dei suddetti immobili è stata inserita l’annotazione di ruralità da parte
dell’Agenzia delle Entrate – Territorio;

-

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dichiarazione mendace, cosi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

in caso di

Lì, ________________________

_______________________________
(firma leggibile)
Allegare fotocopia carta d’identità o altro documento valido.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, la informiamo che:
_ il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’applicazione dell’IMU/TASI nonché per qualsiasi altro scopo consentito
dalle normative in vigore, ed avverrà presso la sede del Comune di Bibbona, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
_ Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica;
_ I suoi dati possono essere comunicati solo se previsto dalle normative vigenti;
_ La mancata indicazione dei dati comporta l’obbligo del versamento dell’imposta;
_ All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 della L. 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

