
 
 

 

 

 

 

COMUNE DI FOSCIANDORA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Area dei Servizi Finanziari  

Via Roma, 6 – 55020 Fosciandora (LU) 

 Pec: comune.fosciandora@postacert.toscana.it 

Mail: ragioneria@comune.fosciandora.lu.it 

Tel. 0583-662040 (int. 2) 

 

 

 

PROT. N. DEL 
 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ESENZIONE ACCONTO 2021 IMU 

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
Art. 6-sexies, del D.l. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) 

 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE 

   

Codice fiscale / Partita IVA Luogo di nascita Data di nascita 
 

 

 

 

 

 

Comune di residenza Indirizzo di residenza/Sede Legale Cap 

      
 

 

 

in qualità di 

della Società 

Codice Fiscale - P.IVA 

 
DICHIARA 

 

• di aver presentato la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ai sensi 

dell’art. 1, commi da 1 a 4, del D.l. n. 41/2021; 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-sexies, del D.l. n. 41/2021, per usufruire 

dell’esenzione dal pagamento dell’acconto Imu 2021 

• di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai 

controlli effettuati dall’amministrazione (art.71) emerga che quanto è stato dichiarato non 

corrisponde a verità (art.75), e delle sanzioni penali previste per le ipotesi dio falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci (art.76). 
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ALLEGA 

• ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della richiesta di 

riconoscimento del contributo 

• copia fotostatica del documento di identità 

 

 
Firma del dichiarante 

 

lì 
 

 

 
 

La presente richiesta deve essere trasmessa all’indirizzo ragioneria@comune.fosciandora.lu.it oppure presentata presso 

l’Ufficio Tributi dell’Ente. 

 
 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679 

 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 

privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 

2018, n.101. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 

sicurezza 
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