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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



Dichiarazione ai fini dell’esenzione IMU e TASI, ai sensi dell’art. 48 comma 16 della LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” a favore dei fabbricati ubicati in Colmurano (MC) distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a seguito del sisma del 24 agosto e seguenti

Il/La sottoscritto/a ………………….……………………………….……………………….. nato/a a ………………………………………………………….. il ……………..………..………. residente in      ……………………………………..      via      ……………….………………………...      C.F.
…............................ recapito telefonico n. ………………..…..............................................…….. indirizzo di       posta       elettronica       semplice       e/o       posta       elettronica       certificata       (PEC)
………………………………………………………………….............................…………………………..

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare, percentuale di possesso …………, sito in  Colmurano (MC)  in           Via…………........……….................................................. n.....……
  catastalmente distinto al:

	foglio  nr  …,  p.lla  nr.  ……  sub  …………  cat.  …......  classe........  rendita  catastale ………..


	foglio  nr  …,  p.lla  nr.  ……  sub  …………  cat.  …......  classe........  rendita  catastale ……….


	foglio  nr  …,  p.lla  nr.  ……  sub  …………  cat.  …......  classe........  rendita  catastale ……….


	foglio  nr  …,  p.lla  nr.  ……  sub  …………  cat.  …......  classe........  rendita  catastale ………


	foglio  nr  …,  p.lla  nr.  ……  sub  …………  cat.  …......  classe........  rendita  catastale ……….


	foglio  nr  …,  p.lla  nr.  ……  sub  …………  cat.  …......  classe........  rendita  catastale ……….


Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che l’immobile suddetto, a seguito del sisma 24 agosto e seguenti è:

	DISTRUTTO


	INAGIBILE TOTALMENTE


	INAGIBILE PARZIALMENTE


	OGGETTO DI ORDINANZA DI EVACUAZIONE nr.	del 	


o ALTRO ….............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tali condizioni, qualora comprovate da verifica da parte della competente Autorità comunale, permettono di beneficiare dell’esenzione IMU e TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino al rilascio del certificato di agibilità o cessazione dell'inagibilità totale o parziale oppure alla definitiva ricostruzione dell’immobile e comunque non oltre il 31.12.2020.



Colmurano, …………………………..
 


In fede

…………………………………………….





Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall’ente al quale la presente dichiarazione viene resa per finalità di carattere istituzionale. Il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’Ufficio Tributi. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria del Comune.



In fede


…………………………………………….

