
SIENA PARCHEGGI SPA
Concessionaria servizio entrate Comune di Siena
Sede legale: Via Sant’Agata, 1 – 53100 Siena
Sede operativa: Via Fontebranda, 65 – 53100 Siena
C.F.:00792090524
Pec: gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com
E-Mail
gestione.imu@sienaparcheggi.com

Orario di ricevimento
Sede di Via Fontebranda, 65

Dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il martedì e il
giovedì dalle ore 15 alle ore 17

I nostri uffici sono temporaneamente chiusi al
pubblico. Il Ricevimento al pubblico avverrà solo

su appuntamento e nei casi in cui non vi sia una
possibile soluzione alternativa

Tel. 0577-228795
Fax: 0577-292135

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ESENZIONE ACCONTO 2021 IMU 
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

art. 6-sexies, del Dl. 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 Dl. n. 41/2021;

• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-sexies, del Dl. 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, del Dpr.  n. 445/2000) emerga che quanto è

stato dichiarato non corrisponde a verità (art. 75, del Dpr. n. 445/2000), e delle sanzioni penali

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76, del Dpr. n. 445/2000).  

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 deve essere trasmessa all’indirizzo gestione.imu@sienaparcheggi.com oppure a mezzo Pec
gestione.entrate@pec.sienaparcheggi.com

Informativa privacy 
Siena Parcheggi S.p.A. in qualità di Responsabile del Trattamento, informa che i dati relativi al presente provvedimento sono stati estratti dall'archivio dei tributi del Comune di
Siena, titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei
dati, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, avviene unicamente per
finalità connesse alla gestione e notificazione di atti amministrativi.
Secondo la normativa indicata, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali vengono
conservati a tempo illimitato, nel rispetto della vigente normativa.
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