COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
Provincia di Gorizia
“UFFICIO COMUNE TRIBUTI”
CAPRIVA DEL FRIULI, CORMÒNS, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D’ISONZO, GRADISCA D’ISONZO, MARIANO DEL FRIULI,
MEDEA, MORARO, MOSSA, ROMANS D’ISONZO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN LORENZO ISONTINO, SAVOGNA
D’ISONZO, VILLESSE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ........................................................... nato/a a ..................................................
il ..................................................... Codice fiscale..........................................................................
residente a ..................................................... in Via ......................................................................
n. ...................... interno ................ Piano ................
Telefono.............

DICHIARA

ai fini della riduzione prevista dall’art. 24 C del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale, relativamente alla riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
(compresi agriturismi),
di esercitare la propria attività per meno di 183 giorni all’anno.

A tal fine allega documentazione comprovante gli effettivi giorni di esercizio (licenza o atto assentivo
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a
pubbliche autorità).
Eventuali note aggiuntive:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..………..……………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (1)

ALLEGO:
……………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
□FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
FIRMA DEL DICHIARANTE
_____________________________

San Floriano del Collio, ________________

(1) Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati che
verranno acquisiti si informa che:
1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni in materia di tributi comunali;
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo ufficio;
3) i dati saranno comunicati esclusivamente agli uffici ed agli enti interessati al proseguio della pratica;
4) il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette agevolazioni;
5) titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Floriano del Collio;
6) responsabile del trattamento dei dati è il geom. Graziano Manzini, Funzionario Responsabile d’imposta.

______________________________________________________________________________
ESTRATTO ART.24 C REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 24.C - Riduzioni per le utenze non domestiche
1.

2.
3.
4.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni,
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni
nell’anno solare.
La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Per la decorrenza/cessazione delle riduzioni per le utenze non domestiche si applicano il terzo e il quarto comma
dell’articolo 23.C.
La presente riduzione si applica e seguito di denuncia degli interessati nella quale si dichiara la superficie utilizzata in
modo non stabile.

