Al Comune di Conselve

Ufficio Tributi
P.zza XX Settembre, 32
35026 – Conselve (PD)
INAGIBILITA’/INABITABILITA’ DEL FABBRICATO AI FINI DELL’I.C.I.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________________
il _________________ e residente a ___________________________ via ___________________________
n. _________ cod.fiscale/ p. iva ___________________________________ tel._______________________
in qualità di proprietario o titolare di un diritto reale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
PREMESSO
- che la riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento sì applica dalla data di presentazione, al
protocollo del Comune, della presente dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di
inabitabilità dell’unità immobiliare;
DICHIARA
ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che l’unità immobiliare sita in:
via _______________________________________________ n. ________ sc. _______ int _____________
e così catastalmente censita:
foglio _________________ mappale ________________ subalterno ____________ categ. ______________
E’ INAGIBILE/INABITABILE e di fatto non utilizzata dal ____________________________________
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
DICHIARA inoltre:
- che l’immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del
vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- che l’immobile non è di fatto utilizzato, né è sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo
e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978 n. 457 e
s.m.i.

di essere comproprietario o contitolare di un diritto reale di usufrutto o di abitazione dell'unità
immobiliare sopra descritta con il/i Sig./Sigg. ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Resta fermo l’obbligo di dichiarare l’inizio e la cessazione della situazione di inagibilità o inabitabilità
mediante gli appositi modelli ministeriali nei termini previsti dalla normativa in materia.
Lì, _________________________
Il/La Dichiarante
__________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia carta d’identità o altro documento valido

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, la informiamo che:
 Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’applicazione dell’I.C.I. nonché per qualsiasi altro scopo consentito dalle
normative in vigore, ed avverrà presso la sede del Comune di Conselve, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica;
 I suoi dati possono essere comunicati solo se previsto dalle normative vigenti;
 La mancata indicazione dei dati comporta l’obbligo del versamento dell’imposta;
 All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
 Il titolare del trattamento è il Comune di Conselve;
 Il Funzionario Responsabile del tributo cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dott. Andreotti Stefano - Settore Economico Finanziario – Piazza
XX Settembre, 32 – tel. 049 9596511;
 Il responsabile del procedimento: Rag. Laura Maniero;
 Autorizzato al trattamento dati: Rag. Laura Maniero.
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