Spett.le
COMUNE DI VERGATO
U.O. Entrate
P.zza Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il _________________________
a _____________________________________ residente a _________________________________________
Via _______________________________ n. __________ Codice fiscale _____________________________
consapevole:
-

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false, e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

-

che il Comune si riserva di accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva e delle eventuali perizie
tecniche di parte depositate;

-

che la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU ha decorrenza dalla data in cui è accertato
dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità,
ovvero dalla data di presentazione da parte del contribuente della presente dichiarazione sostitutiva;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che le unità immobiliari di seguito elencate risultano inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzate in quanto affette da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e con
problemi di stabilità), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale, ed in
particolare:
(Barrare con una X)



lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo per l’incolumità a persone
o cose, con rischi di crollo parziale o totale



lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine, pilastri) tali da costituire pericolo per
l’incolumità a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale

 edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino
Altro. Specificare:



Ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate
Via e numero civico

% di possesso

Foglio

Particella

Subalterno

Via e numero civico

% di possesso

Foglio

Particella

Subalterno

Via e numero civico

% di possesso

Foglio

Particella

Subalterno

Via e numero civico

% di possesso

Foglio

Particella

Subalterno

Si allega la seguente documentazione:

 Visure catastali delle unità immobiliari
 Documentazione fotografica attestante lo stato delle unità immobiliari
 Perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato incaricato dal dichiarante



Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali modificazioni di quanto dichiarato sopra, entro i
termini previsti dalla legge per la presentazione della Dichiarazione ai fini IMU.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati conferiti con la presente
istanza è finalizzato alla gestione dell’IMU e alle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione. I dati
conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vergato, con sede in Piazza Capitani della Montagna, 1 - 40038 Vergato (BO). Il
responsabile del trattamento è il Responsabile dell’U.O. Entrate.

Data, ________________
IL DICHIARANTE

______________________
_________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ritiro.

Visto, Firma dell’Addetto___________________________

In caso di trasmissione a mezzo posta, Fax o tramite un incaricato allegare la fotocopia di un valido
documento d’identità.

