IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
All’Ufficio Tributi del Comune di Borgolavezzaro
P.za Libertà, 11

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(art. 47 DPR 445/2000)

IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________________
Il _______________ residente a ______________________ in Via ___________________________ n° ____

CONSAPEVOLE
Della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati
dall’art. 76 del dpr 445/2000, ai fini della riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta
Municipale Propria (I.M.U.) prevista dall’art. 13 comma 3 seconda parte del D.L. del 6/12/2011 n. 201
come integrato dal D.L. n. 16 del 02/03/2012, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni.

DICHIARA
In qualità di _______________________________, che l’immobile sito nel Comune di Borgolavezzaro (NO)
In Via _________________________________________________ n° ________________

Foglio Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

Vani

Rendita Catastale

% di possesso

□ è inabile/inagibile e di fatto non utilizzabile a decorrere da __________________________
(Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, sono solo quelle superabili con interventi di
consolidamento, sostituzione e integrazione degli elementi strutturali esistenti)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196si informa che i dati forniti sono raccolti e conservati dal Comune esclusivamente per le
finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento comunale. Titolare del trattamento è il Comune di
Borgolavezzaro.

_________________, li ____/____/______
_______________________
Firma leggibile

Il presente modulo deve essere allegato alla dichiarazione I.M.U.
N.B: la presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà viene inoltrata a norma degli art.21 e 38 del DPR 445/2000 senza autentificazione
della sottoscrizione in quanto:

□

□

La dichiarazione viene presentata agli Uffici Comunali o spedita per via postale, unitamente alla fotocopia (fronte e retro)
di un documento d’identità in corso di validità.
Oppure
La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto.
(documento d’identità: __________________________ n. _________ rilasciato da ________________ in data ____________

