
 Spett.le.
Consorzio di Bonifica
Dugali – Naviglio - Adda Serio
Via Amilcare Ponchielli n° 5
26100 CREMONA
c.a.: Presidente
mail: info@dunas.it
mail: info@pec.dunas.it
tel.: 0372-25315

Oggetto: Quota consortile – Autocertificazione per Esenzione fabbricati rurali.

Il sottoscritto …………………………..…………………………………….............……….........................……….……..………

nato a …………………………….……............……….. il ……………..........…………. C.F. ………….................……….……

residente in via/piazza ……………………..........................…………….……………………............……………….…….……

c.a.p. …..................……. città …………………….....……………..…………………….…………...……. prov. …...............…

telefono fisso …………...........................................……………… cell. ………..…..........................................………………

Indirizzo mail ……………….…….............….......………………… mail.pec : ………………...............………….........……….

In qualità di
□ in qualità di persona fisica,
□ legale rappresentante della società …………………………...............................…………………………............……..

proprietario/comproprietario di beni immobili di seguito elencati,

Comune Sezione foglio mappale Sub. categoria classe Consis tenza Rendita catastale in €.

PREMESSO
che, la presente dichiarazione non costituisce riconoscimento della fondatezza della richiesta di contributo consortile 
preteso, né rinuncia alle azioni già intraprese e/o che lo scrivente si riservava di intraprendere a tutela dei propri diritti, 

VISTA
la delibera n°11/2014 ( seduta n°3/2014 consiglio di amministrazione Consor zio di bonifica Dugali – Naviglio - AddaSerio) 
ed in particolare l’esenzione dalle imposte dirette, e quindi dal preteso contributo consortile, prevista per i  fabbricati 
aventi requisito di ruralità (delibera Consiglio di Amministrazione Dugali n°56 de l 10.12.2008),

DICHIARA
- che, ai fini della contribuenza consortile, i fabbricati sopra elencati sono da considerarsi quali fabbricati rurali in uso 

alle attività agricole di cui all’art.9 del D.L. 30/12/1993 n°577 convertito con modificazioni da L. 2 6/02/1994 n°133,
- che la modalità di inserimento negli atti  catastali  della sussistenza del requisito di ruralità è conforme a quanto 

previsto dalle vigenti norme in materia,
CHIEDE

per gli  stessi  fabbricati  il  riconoscimento  di  esenzione  dai  contributi  consortili  a  valere  dall’anno  in  corso e  per  le 
successive annualità senza che, in assenza di variazioni catastali o di perdita del requisito di ruralità, sia necessario 
rinnovare la presente autocertificazione.
Allo scopo, il sottoscritto si impegna, in caso di variazioni catastali o di perdita dei requisiti di ruralità ad inoltrare nuova 
istanza con gli aggiornamenti del caso.

Con osservanza

Data, _________________________________________
          (firma)

_________________________
allegati:  fotocopia documento di identità in corso di validità


