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IMU Imposta Municipale Propria  
 

Comunicazione di CESSAZIONE  
aliquota agevolata 

Negozi (C1) e Laboratori (C3)  
 
 

Per le persone fisiche  
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________ nato/a a_________________________________    
il ___________ Residente a ________________________ Via _____________________ 
n. ___________ Tel/cell/ email ______________________________________________   
 
Per le persone giuridiche  
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________ nato/a a_________________________________    
il ___________ Residente a ________________________ Via _____________________ 
n. ___________ Tel/cell/ email _______________________________________________   
In qualità di rappresentante legale della Ditta 
_______________________________________________ C.F. / P.Iva _______________ 
con sede a ____________________  Via ______________________________ n. ______ 
 
In qualità di  
□ Proprietario    □ Titolare di altro diritto reale (specificare quale : __________________ )           
 

COMUNICA 
 
CHE IN DATA _________________  GLI IMMOBILI SOTTO I NDICATI HANNO PERSO IL 
DIRITTO PER L’APPLICAZIONE ALLA ALIQUOTA AGEVOLATA : 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
 
Foglio _______  Mappale________ sub______ Categoria catastale ________      (C1 o C3) 
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Ubicati nel Comune di Scandiano in via  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
AVVERTENZE:  

La presente comunicazione deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di perdita del 
beneficio. 

 
Allegato OBBLIGATORIO :  
- Copia del documento di identità del sottoscrittor e 
 
 
 
Scandiano, li_____________________ Firma _________________________________ 

 
 
 
 
INFORMATIVA : Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Scandiano, in qualità di Titolare del trattamento, è in pos-
sesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o contrattuali per le finalità indicate nel 
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail 
privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione 
Privacy oppure nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del comune. L’informativa completa può essere richiesta all’Ufficio preposto, oppure scrivendo 
a privacy@comune.scandiano.re.it ed è altrimenti consultabile sul Sito internet del comune. 

 
 
 
 
 
 
La Modulistica può essere inviata tramite email o fax ai recapiti indicati in calce oppure consegnata 

direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Scandiano nei seguenti orari di apertura al pubblico:  

Lunedì  8,30 / 13,00        

Martedì e Mercoledì  CHIUSO 

Giovedì   11,00 / 13,00 e 15,00 / 17,00  

Venerdì 11,00 / 13,00       

Sabato  8,30 / 12,30 

Sabato  8,30 / 12,30 

 


