
  

IMU – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R. n° 445/2000 per beneficiare dell’aliquota IMU agevolata del 10,2 prevista 
dalla delibera del C.C. n° 23 del 21/03/2019, con le modalità previste dall’Art. 13, C. 2 del Regolamento IMU 
2016 del Comune di Prato per gli immobili appartenenti alle categorie D7, C1 e C3 utilizzati direttamente 
dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell’attività produttiva e/o commerciale.

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

per conto di Società/Associazione  

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

Dichiara

Di  essere  soggetto  passivo  IMU  e  di  utilizzare  direttamente  per  lo  svolgimento  dell’attività  produttiva  e/o 
commerciale il fabbricato ubicato nel Comune di Prato avente i seguenti estremi catastali:

Società Risorse SpA  -  SO.RI. SpA
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________
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1. Categoria    foglio   particella    sub 

Indirizzo    n° 

2. Categoria    foglio   particella    sub 

Indirizzo    n° 

3. Categoria    foglio   particella    sub 

Indirizzo    n° 

4. Categoria    foglio   particella    sub 

Indirizzo    n° 

Denominazione  

codice fiscale  

Denominazione  

codice fiscale  

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

N.B. - Da  consegnare,  debitamente compilato,  entro il termine  di  presentazione  della  dichiarazione IMU,
           presso gli Uffici SO.RI. di Prato o Montemurlo.
        - Allegare copia documento di identità.

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato  
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare  
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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Di essere titolare o socio della ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc)

Di essere socio accomandatario della Società in Accomandita Semplice (Sas)
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