
 
 

Al Comune di Carimate 
Ufficio Tributi 

Piazza Castello, 1 
22060 - CARIMATE 

 

I.M.U. : AUTOCERTIFICAZIONE FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI 

(compresi pubblici esercizi e attività turistico ricettive), O DIREZIONALI TERZIARI. 

 
Il/la sottoscritto/a 

nato/a a     Prov   il  / / 

Codice fiscale  

Residente a      Via/piazza      n. 

Recapito telefonico    cell.     fax  

Indirizzo e-mail 

in qualità di legale rappresentante/socio/amministratore/proprietario degli immobili (indicare qualifica) 

della ______________________________________________ Codice fiscale/Partita I.V.A ________________ 

con sede legale in _____________________Via/piazza __________________________________ n. 

ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento IMU e dalla deliberazione di approvazione aliquote IMU,  per l’anno in 

corso,  

DICHIARA 
 

ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata prevista, per le seguenti unità immobiliari (cat. A/10, B, C/1, C/3, C/4, 
C/5, D), destinate ad attività industriale, artigianale, commerciale o direzionale terziaria, ubicate nel Comune di 
Carimate e così catastalmente identificate: 

INDIRIZZO FOGLIO PARTIC. SUB. CAT. % POS. 

      
      
      
      
      
 

di essere proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento e che gli immobili sopraelencati sono utilizzati  

da _________________________________________________________________________________________________________ 

per l’esercizio dell’attività di _____________________________________________________    dal ________________________  

Il sottoscritto si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione della agevolazione 
prevista. 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
• di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla 

presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  

 

Carimate,_____________________________ 
             IL DICHIARANTE 
 
        __________________________________________________ 
 
 

Nota dell’ufficio: 
- l’agevolazione ha decorrenza dalla data indicata nella presente autocertificazione ed è valevole fino al permanere delle condizioni che 

consentono l’applicazione delle agevolazioni d’imposta; 
- nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria, si provvederà a recuperare 

la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni. 

 
Informativa privacy ai sensi Regolamento 679/2016/UE: 
Ai sensi Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, raccolti con finalità tributarie inerenti la verifica delle posizioni 
contributive. La liceità del trattamento riguarda i fini istituzionali dell’Ente e l’adempimento di un obbligo del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato e/o da altri soggetti 
pubblici, potranno essere comunicati ad altri Enti. I dati non saranno né diffusi né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi indicati dalla 
normativa. L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15-21 del GDPR ed il diritto di proporre reclamo rivolgendosi al Garante. Responsabile della protezione dei dati personali è la Soc. 
Empathia srl dpo@empathia.it – emphatia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Carimate P.I. 00574020137 – C.F. 81003630134 – Tel 031 7894111 PEC:  
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it  

 

ATTENZIONE 
 

1. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 
DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO 
PRESENTARE IN DUPLICE  COPIA – UNA 
VERRA’ RESA CON IL TIMBRO DI RICEVUTA  

 

3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 


