DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAI CANONI CONSORTILI CON REQUISITI DI

RURALITA’
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………. il ………………………Cod. Fisc……………………………..…
residente in via/piazza …………………………………………………………………………………
CAP…………………Città …………………………… Prov………..Tel……………………………
Email…………………………………………………………………………………………………...
in qualità di …………………………………… della società ……………………………………
proprietaria/comproprietaria dei beni immobili elencati in allegato 1 alla presente, allegato che fa
parte integrante di questa dichiarazione
DICHIARA
che gli stessi sono da considerarsi ai fini della contribuenza consortile quali fabbricati rurali
in uso alle attività agricole di cui all’art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni
dalla L. 26/02/1994 n. 133;

-

che la società …………………………………… dichiara di possedere i requisiti
soggettivi previsti all’art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla L.
26/02/1994 n. 133;
che la modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità è
conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26/07/2012;
La presente dichiarazione viene rilasciata per il riconoscimento di esenzione dai contributi consortili.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza e comunque di essere stato
preventivamente avvertito/a delle sanzioni comminate dalla legge per le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti per l’uso dei medesimi, previste dall’art.76 DPR 445 del 28/12/2000.
L’amministrazione del Consorzio si riserva di effettuare idonei controlli circa quanto dichiarato
dall’utente contribuente che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, incorrerà nella perdita dei benefici conseguiti in base ad essa.
Il sottoscritto si impegna in caso di variazioni catastali o di perdita dei requisiti soggettivi previsti
dall’art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla L. 26/02/1994 n. 133; ad
inoltrare nuova istanza di esenzione dai canoni consortili prendendo atto che le variazioni catastali
determinano la perdita del requisito per l’esenzione dal tributo consortile.
Data ………….

Firma ……………………………………………………………

Allegato: copia di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità)
I suoi dati personali verranno trattati da Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con sede legale in via
Andrea Gritti, 21/25 – 24125 Bergamo, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento per lo svolgimento delle attività istituzionali, per offrirle i servizi consortili e per le attività di riscossione tributaria ad esse
connesse. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per erogare i servizi ed in mancanza il Consorzio di Bonifica
non potrà fornirglieli. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e
verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece
essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento
delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@cbbg.it. L’indirizzo di contatto del
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.cbbg@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art. 13 del
Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web www.cbbg.it – sezione privacy.

Allegato 1
Dettaglio delle proprietà immobiliari
Comune

Sezione

Foglio

Mappale

Sub.

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita
Catastale €

Data……………………….

Firma……………………………………………

