Imposta Municipale Propria (IMU)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ai fini della riduzione del 50% della base imponibile IMU per inagibilità da allegare alla dichiarazione IMU
(art. 1, c. 747, lett. b della L. 160/2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 )

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ /
__________
Cittadinanza _____________________________________ C.F.

Residente in ______________________________________________________________________________ Prov _______
Indirizzo ________________________________________________________ n. _______ Piano _______ Interno _______
Tel. fisso ______________________ Cell. ____________________________ email
_________________________________
Legale rappresentante della ditta/Società __________________________________________________________________
Sede Legale __________________________________________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale della Ditta/Società
Recapito Telefonico della Ditta/Società __________________________________ Fax______________________________
Email/PEC della Ditta/Società ___________________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero,
comportano l’applicazione delle sanzioni penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici
conseguiti
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DICHIARA
che il fabbricato sito in loc. _____________________________________________________ di questo Comune, censito
a Catasto al Foglio_________Particella________Subalterno______ posseduto al _ % , di fatto inutilizzato:
a)

è inagibile o inabitabile , in quanto, essendo in uno stato di degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente), presenta una inidoneità all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle
persone non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lettere a) e b)
della legge 457/1978;

documentazione allegata:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______ / _______ / __________

____________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di _______attesta che il/la Sig./ra ________________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante _______________________, ha apposto la/le firma/e di cui sopra in sua presenza.

(l’addetto del Comune) _________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/200 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.
PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
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