
   
  

Spett.le Ufficio Tributi IMU 
Comune di Toscolano-Maderno (BS) 

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO  

PER IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO  

NON GESTITI IN FORMA IMPRENDITORIALE 

 ESCLUSI DA ESENZIONE IMU 2020 

 

Le domande possono essere inviate dal 16/12/2020 fino al 22/01/2021 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………..…….………………………………………………… 

codice fiscale………………………………….………………  cittadinanza …………………….……  

nato a/in  …………………….………………………………………… prov. ….… il ……………..…….  

residente in Toscolano Maderno (BS) in via ……………………………..………… …… n. ……….. 

telefono…………………………………...……  e-mail ………………….……………………………… 

C/C INTESTATO A …………………………………………………………………………………….…….             

IBAN  

I T                          

 

BANCA ……………………………………………………….. AGENZIA DI ……………………………… 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare del contributo per gli immobili del settore turistico gestiti in forma 
non imprenditoriale esclusi da esenzione IMU 2020 
 

 A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di 
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
 

 Di gestire, in forma non imprenditoriale, la seguente attività: (barrare la voce che interessa) 

 (55.20.10) villaggi turistici;  

 (55.20.20) ostelli della gioventù;  

 (55.20.30) rifugi di montagna;  

 (55.20.40) colonie marine e montane;  

 (55.20.51) affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, 
residence; 

 (55.20.52) attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 



 (55.30.00) campeggi e aree attrezzate.  

 

 di essere in possesso di regolare comunicazione di inizio attività; 

 di non aver usufruito dell’esenzione IMU SETTORE TURISTICO, di cui all’art. 177 del DL 
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e l'art. 78 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto); 

 di essere cittadino italiano o di un paese dell’UE; 

 di essere residente presso il Comune di Toscolano Maderno al momento della 
presentazione della presente domanda; 

 di NON possedere immobili di categorie catastali: A1-A8-A9; 
 

 di avere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 
40.000,00; 

 di aver effettuato il versamento IMU 2020 in data _____________ di €. _______________; 

 di possedere un numero massimo di 3 (tre)unità immobiliari comprese le eventuali 
pertinenze (esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze) con un ammontare 
totale delle rendite catastali non superiore a € 1.000,00, come da elenco: 

 
Tipo immobile - 
ubicazione 

Decorrenza cav (data 
inizio e fine)* 

Dati catastali Sez. -
Foglio-Mapp.- Sub. 

Rendita 
catastale 

 Inizio: 

Fine: 

  

    

    

 
(indicare la data di inizio attività e eventuale data di cessazione) 

 
Il sottoscritto DICHIARA infine: 

• di aver preso visione dei contenuti del bando legato alla presente richiesta e di accettarne 
integralmente le condizioni; 

• di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa 
vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni 
dichiarate nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 
109/1998 e 130/2000). Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente 

riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà 
alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite; 

• di essere a conoscenza che eventuali posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, 

sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di Toscolano Maderno comportano 
l’esclusione dal bando di cui alla presente domanda.  

• di autorizzare il Comune di residenza al trattamento dei dati personali contenuti in questa 
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato 

che: 

- Titolare del trattamento. Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365 546011.  

- Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 
contattare via mail a rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

- Finalità e base giuridica del trattamento     I dati, anche di natura particolare, raccolti 
sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il 

trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 



- Durata della conservazione. I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal 

massimario di scarto del Manuale di gestione documentale. 

- Destinatari dei dati. I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla 
legge. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad 
esempio per erogare i servizi richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 
specifiche istruzioni. 

- I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio 

per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 
specifiche istruzioni. 

- Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del 
trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  
Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

Toscolano Maderno, ………………………… 

            IL DICHIARANTE 

  

                        ……………………………………………………. 

                              (firma leggibile) 

SI ALLEGA:  

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

- ATTESTAZIONE ISEE corso di validità con valore non superiore a € 40.000,00 

 


