ALL’UFFICIO TRIBUTI
Comune di Fonte
OGGETTO: Imposta Municipale Propria – IMU . Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a
fabbricato inagibile/inabitabile (art. 13 comma 3, Legge 214/2011 come modificato
1
dall’art. 4 del D.L 16/2012 )

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________
nato/a

a

______________________________________(prov

_______)

il

___________________________________
Cod.

Fiscale

___________________________________

________________________

in

Via

residente

nel

Comune

di

___________________________________________________

n.______, tel. n. ________________
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici
ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 3 della Legge 214/2011 così come modificato dall’art. 4 del
D.L. 16/2012 (riduzione della base imponibile del 50% ai fini del calcolo dell’imposta dovuta) che l’immobile
sito in: Via/Piazza ________________________________________________________________ distinto
in catasto al foglio _______ mapp __________ sub _____________;
foglio _______ mapp __________ sub _____________;
foglio _______ mapp __________ sub _____________;
1) è INAGIBILE o INABITABILE in quanto si trova in stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2) è DI FATTO INUTILIZZATO e sgombero da cose e persone ed è inoltre privo di allacciamenti ai pubblici
servizi.

3 ) non potrà essere utilizzato se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o
ristrutturazione edilizia.
Fonte, lì _________________

IL DICHIARANTE

________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati personali indicati
nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento si riferisce.

1
art. 13, comma 3 della Legge 214/2011 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 “La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con peizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000(…)

