
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER IMMOBILE INAGIBILE/INABITABILE




______________________, __________________
	(luogo)	(data)

Spett.le
Comune di  Borgo Pace 
Ufficio Tributi
Piazza del Pino ,3 
61040 – Borgo Pace -

Il sottoscritto:

SE PERSONA FISICA

Cognome ___________________________________  Nome ______________________________

nato a __________________________________________________ il ___________________________ 

e residente a ___________________________________________ via  ___________________________

C.F. _____________________________________________ tel. ________________________________

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA


Denominazione o ragione sociale _________________________________________________________

domicilio fiscale  ______________________________________________________________________

C.F. __________________________ P.I. _________________________ n° Reg. CCIAA ____________

DENUNCIANTE ( SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE )


Cognome ___________________________________  Nome ___________________________________

C.F. _______________________________________   in qualità di  ______________________________

e residente a ________________________________________  via  ______________________________


consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,

P R E M E S S O

-	che l’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92 prevede la riduzione del 50 % dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

-	che la Legge n° 662 del 23.12.96 ha previsto la possibilità di dichiarare con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio la sussistenza dell’inagibilità/inabitabilità dell’immobile in questione








D I C H I A R A

che la/le unità immobiliare/i:
	immobile sito in Borgo Pace via ______________________________________________ n° ________

	censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio __________ numero __________ sub. ___________

	categoria ___/___ - classe ____ di vani/mq./mc. _____, con rendita catastale di €  ________________

	cui il/la sottoscritto/a risulta _____________________________________ per la quota del ______ %
							(proprietario, usufrutturario ecc. ecc.)

	immobile sito in Borgo Pace via ______________________________________________ n° ________

	censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio __________ numero __________ sub. ___________

	categoria ___/___ - classe ____ di vani/mq./mc. _____, con rendita catastale di €  ________________

	cui il/la sottoscritto/a risulta _____________________________________ per la quota del ______ %
							(proprietario, usufrutturario ecc. ecc.)

è/sono: inagibile/i o inabitabile/i e di fatto non utilizzata/e.	


Il/la Dichiarante

____________________________________

ISTANZA CORREDATA CON  COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE





