AL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Ufficio TRIBUTI
P.zza UMBERTO I n. 1
36043 CAMISANO VICENTINO

IMU - FABBRICATI INAGIBILI /INABITABILI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 13 – comma 3 – D.L. n. 201 del 06/12/2011)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________Cod.Fisc__________________________
Nato/a________________________________________________il______________________________________
Residente a___________________________________Via_______________________________________n._____
Recapito telefonico _______________________________ cell. _________________________________________
Indirizzi e-mail_________________________________________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

che i seguenti immobili siti nel Comune di Camisano Vicentino identificati catastalmente con:
Indirizzo

Categoria

Foglio

Mappale

Sub

% possesso

sono inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati a decorrere dal ___________________________________
in quanto:
• Sono in una situazione di degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), tale da
pregiudicare l’incolumità degli occupanti, non superabile con interventi d’ordinaria o straordinaria
manutenzione (art. 3, lettera a) e b), del DPR 380/2001);
• Non sono iniziati lavori di ristrutturazione finalizzati al recupero edilizio.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 13 – comma 3 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al fine di
beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare all’Amministrazione comunale
qualsiasi variazione che modifichi o estingua il diritto ad usufruire delle sopra descritte condizioni agevolative.
Allega : Fotocopia documento di identità del dichiarante
Data ______________________________

Firma _______________________________

N.B.: non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas,
luce elettrica, fognature.
Nota dell’ufficio
-

-

La riduzione dell’imposta ha decorrenza nell’anno di presentazione della presente autocertificazione ovvero dalla data in cui è stato
accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o inabitabilità ed è valevole fino al
permanere delle condizioni che consentono l’applicazione della riduzione d’imposta;
il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione a comprova di quanto dichiarato;
nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria l’ufficio provvederà a
recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

