
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

del COMUNE DI CUPELLO 
       

 
DICHIARAZIONE DI  ESENZIONE IMU  2020 SETTORE TURISTICO 

Art. 78 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 

 

La/Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________il_____________________________ 

Residente a______________________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________n.________ CAP_____________ 

Codice fiscale ________________________________tel./cell._____________________________________ 

e-mail_____________________________________________________@___________________________  

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro  (da compilare solo per le persone 

giuridiche)  

Ragione sociale__________________________________________________________________________ 

p.Iva/cod.fiscale_________________________________________________tel/cell.___________________ 

e-mail/PEC _______________________________________@____________________________________. 

 

 

 

 

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali previste ( art. n. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445) 

 
DICHIARA: 

 

Di avere diritto visto  l’ art. 78 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 all’esenzione  IMU per l’anno 

2020  in qualità di proprietario dell’immobile dove esercita direttamente l’attività, relativamente ai seguenti 

immobili sotto riportati: 

 

Prog. Foglio Particella Subalterno Categoria  catastale Tipologia attività 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 



 

 

Che l’attività viene svolta sulla base delle seguenti segnalazioni di inizio attività (SCIA) o 

Comunicazioni sotto riportate: 

 

Progressivo immobile Tipologia (selezionare) Data presentazione CIR - Codice Identificativo di 

Riferimento (*) 

 SCIA/Comunicazione   

 SCIA/Comunicazione   

 SCIA/Comunicazione   

 SCIA/Comunicazione   

 

 

N.B. l’esenzione è ammessa solo se il proprietario esercita direttamente l’attività ricettiva. 
 
(*) Ai sensi della legge regionale n. 11/1993 e s.m.e.i, per le Case ed appartamenti per vacanze è previsto il 

rilascio di un Codice Identificativo di Riferimento ai fini della pubblicizzazione, promozione e 

commercializzazione dell’offerta della struttura ricettiva. L’ottenimento del CIR è, in tali casi, obbligatorio e 

la mancata richiesta è sanzionata ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/1993 (sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 

euro). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

GDPR e del  D.L.gs 101/2018 , che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

Allegare copia documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

Cupello, lì__________________                            Firma___________________________________                                       

                             

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata con le seguenti modalità: 
- direttamente presso l’Ufficio Tributi 

- a mezzo Raccomandata A.R. al Comune di Cupello – C.so Mazzini, 1- 66051 Cupello (CH) 

- a mezzo pec: ufficio_tributi@pec.comunedicupello.it 


