DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AL FINE DI BENEFICIARE
DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SUGLI
IMMOBILI INAGIBILI – INABITABILI
(art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Io sottoscritto __________________________________________nato a ________________
il ______________ e residente a ____________________ in via __________________________
n. ______
(solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche)
non in proprio conto, ma in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore unico della ditta
________________________________________________________________________________
codice fiscale o partita IVA____________________________tel. ___________________________
proprietario dell’immobile/i sito/i in Quarrata, via _________________________________n. ____
________________________________________________________________________________
censito/i catastalmente:
FOGLIO
PARTICELLA
SUBALTERNO
% POSSESSO
Data decorrenza

Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi fa dichiarazioni mendaci, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato DPR (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
che i citati fabbricati o unità immobiliari sono inagibili e inabitabili, e di fatto non utilizzati, nel
senso che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle
seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali e di
confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o
persone, con rischi di crollo;
b) ogni altro edificio, nella situazione di cui al punto a) per il quale sia stata emessa ordinanza
sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
(spazio riservato per la dichiarazione resa dal contribuente)

Allega, a tal fine, idonea documentazione fotografica.
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 8 comma 1) del D. Lgs. n. 504/1992, e successive
modificazioni e integrazioni, e dell’art. 14 Del Regolamento Comunale per l’applicazione e
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) attualmente in vigore, al fine di beneficiare della
riduzione del 50% dell’imposta municipale propria (IMU) limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
NOTA: la presente dichiarazione è presentata in alternativa alla perizia e al conseguente
accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Data e luogo _______________________________ firma _________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei
dati personali forniti con la presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e
strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate , garantendo
la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore
utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in
forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto
di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di
regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE
2019/679.
Per
ogni
maggiore
informazione
circa
il
trattamento
dei
dati
L'informativa completa disponibile sul sito www.comune.quarrata.it accedendo alla sezione
Privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Responsabile della protezione dati (DPO)
è
il
Centro
Studi
Enti
Locali
s.r.l.,
(Avv.
Flavio
Corsinovi;
e-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it)
Data e luogo ___________________ Il dichiarante _____________________________

