RICHIESTA Applicazione aliquota IMU 7,6 per mille
DA PRESENTARE O SPEDIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SANTOMENNA
“SETTORE TRIBUTI” - P.ZZA MINUCIPIO, 1 - 84020 - SANTOMENNA (SA)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/ a _______________________________________________ (______________) il _________________________
residente a ________________________ (______) in via_____________________________________ n° ________
DICHIARA
per l’unità abitativa (categoria catastale da A1 ad A9 e relative pertinenze) sita nel Comune di Santomenna (Sa) alla via
_____________________________________,identificata in Catasto al foglio ______ mappa ______ sub. _______, al
fine di fruire dell’aliquota del 7,6 per mille (di cui alla Delibera di C.C. n° 21 del 11/07/2013),
di esser in condizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Santomenna per l’ultimo quinquennio, ovvero
che per il predetto immobile sono stati versati per l’ultimo quinquennio i tributi comunali inerenti:
- ICI e/o IMU (qualora e per gli anni in cui era dovuto);
- CANONE SERVIZIO IDRICO (qualora e per gli anni in cui era dovuto);
- CANONE TARSU (qualora e per gli anni in cui era dovuto).

All’uopo si allegano:
[] a) Fotocopie (n°____ ) delle attestazioni o ricevute o documentazione probante il pagamento nell’ultimo quinquennio,
relativi all’unità abitativa, inerenti:
[] I) SERVIZIO IDRICO (anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011);
[] II) TARSU (anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012);
[] III) ICI\IMU (anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012);
[] b) Fotocopia della ricevuta o documentazione probante il pagamento dell’ultima bolletta di fornitura di energia
elettrica relativa all’unità abitativa.

NOTE (da formulare in caso di documentazione incompleta per tributi non dovuti di cui al punto “a” ):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data :_______________________________

Il Dichiarante
____________________________________

(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento.)

