
  

- Spett. Società Risorse SpA
Piazza San Francesco, 2
59100 Prato
_________________________
PEC: ici-imu-tasi@legalmail.it

IMU - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Richiesta applicazione della detrazione di 120,00 euro in base alla Delibera di C.C. n° 10 del 31/03/2020.

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)      

       

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   

(tutti i campi sopra indicati devono essere riempiti obbligatoriamente)
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________

per conto proprio

per conto di Società/Associazione

mailto:sori@legalmail.it
mailto:ici-imu-tasi@legalmail.it
http://www.so-ri.it/
mailto:frontoffice@so-ri.it


  

Proprietario/a  degli  immobili  con  i  seguenti  identificativi  catastali  (indicare  tutti  gli  immobili  posseduti  di
categoria D1 e D7):

1. Categoria   foglio     particella   sub 

Prot. n°        anno  possesso % 

2. Categoria   foglio     particella   sub 

Prot. n°        anno  possesso % 

3. Categoria   foglio     particella   sub 

Prot. n°        anno  possesso % 

4. Categoria   foglio     particella   sub 

Prot. n°        anno  possesso % 

Dichiaro

di avere dirittto alla detrazione di euro 120,00 per immobili di categoria D1 (Opifici) e D7 (Fabbricati costruiti ed
adattati  per  le  speciali  esigenze  di  attività  industriali  e  non  suscettibili  di  destinazione  diversa  senza  radicali
trasformazioni)  non  utilizzati  per  alcuna  attività,  non  locati  e  situati  in  aree  per  le  quali  gli  strumenti  di
pianificazione urbanistica non consentono più di svolgere un’attività produttiva.

N.B.: la percentuale di detrazione a cui si avrà diritto sarà ripartita fra i contitolari dell’immobile.

Data            Firma (timbro nel caso di Società) 

   ____________________________________________________________________________________________

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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