Timbro del protocollo
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Ufficio Tributi

Oggetto: Dichiarazione per la concessione di riduzioni ai fini dell’applicazione dell’IMU.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _______________________________ nato a _____________________________ il ____________
residente a _________________________________ in via __________________________________ n. ________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

CHIEDO
La concessione della riduzione dell’imposta del 50% per fabbricato inagibile.
A tal fine

DICHIARO
Ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’IMU:


Che l’immobile censito al fg. _______ map. _________ sub. __________ cat. ______________ è inagibile e di fatto
non utilizzato;



Che l’inagibilità consiste in un degrado fisico presente e riscontrabile, non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3 comma 1° lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001).



Che il suddetto fabbricato necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 comma 1 lett. c) e d).



Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà trasmessa agli Enti gestori dei servizi pubblici ai
fini della chiusura dell’erogazione della fornitura degli stessi servizi.

______________, _______________
luogo

data

_____________________________________
(il/la dichiarante)

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta in presenza del funzionario
addetto al ricevimento. In alternativa può essere presentata, anche tramite posta o fax, allegando fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) EU 2016/679. Dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno inseriti
e conservati nella banca dati degli uffici del Comune di Marano Vicentino autorizzando al contempo l’utilizzo degli stessi ai
fini istituzionali e per le comunicazioni afferenti. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Marano Vicentino.
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