
I.M.U.I.M.U.  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ANNO 20_____
                       COMUNE   DI  COMACCHIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER LA RIDUZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER LA RIDUZIONE
D’IMPOSTA PER I D’IMPOSTA PER I FABBRICATI  DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILIFABBRICATI  DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

(Ai sensi dell’art. 1 comma 747 Legge 160/2019 ) )

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato il ____________________________

a ___________________________________ Cod. Fiscale:______________________________________

residente in _________________________________Via ________________________________________

tel. _______________________________ e-mail ______________________________________________

in qualità di  rappresentante legale della Società _______________________________________________

Cod. Fisc.: _____________________________ sede legale ______________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli

articoli 496 del Codice Penale e 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

ai fini dell’ottenimento della riduzione del 50% della base imponibile nella determinazione 

dell’ Imposta dovuta per l’anno in corso, di essere in possesso di perizia redatta da un tecnico abilitato   

attestante L’INAGIBILITA’/ INABITABILITA’  del fabbricato di cui è titolare del  diritto reale di          

   proprietà          usufrutto            uso                   enfiteusi          superficie,       censito al Catasto 

Edilizio Urbano al Foglio ________ Mapp. ________ Sub. ________ Cat. ________ Possesso _______ %.

      DICHIARA, quindi,  a partire dal ___________la sussistenza, per l’ immobile suddetto, delle condizioni di

     inagibilità/inabitabilità consistenti nel  degrado fisico sopravvenuto del fabbricato diroccato, pericolante,

      fatiscente e simile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con

    interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.  3 comma 1

     lettere c) e d) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 richiamato dall'art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale

      Imu vigente.

                                                                                                      Firma del Dichiarante

                                                                                    ____________________________________

Data ____________________

Tale dichiarazione è valida per tutto il periodo per il quale si protrae l'inagibilità,  NON sarà necessario presentarla ogni anno; qualora 
l'inagibilità dichiarata dovesse giungere ad un termine, sarà necessario dichiararlo attraverso la dichiarazione Imu utilizzando l'apposito 
modello ministeriale.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 101/2018 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti, con riferimento al presente provvedimento, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche
per l’espletamento della presente procedura e saranno trattati per le sole finalità istituzionali. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi  alla normativa vigente e del regolamento comunale. I
dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese
terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dL’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti
o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha inoltre  il diritto di  proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-
DPO) del Comune di Comacchio è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it  – pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Comacchio - Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio FE - P.IVA:
00342190386 - C.F.: 82000590388 – Tel. 0533310111 PEC: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it.


