COMUNICAZIONE DI IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE /RECUPERO EDILIZIO


______________________, __________________
	(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  ______________________________

al fine di usufruire dell’aliquota ridotta prevista a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori


C O M U N I C A

che le unità immobiliari:
	abitazione sita in Borgo Pace via _____________________________________________ n° ________

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

	categoria A/____ - classe _____ di vani ______ , con rendita catastale di  €  ____________________

	cui il/la sottoscritto/a risulta _____________________________________ per la quota del ______ %
Il/la Richiedente

____________________________________

ISTANZA CORREDATA CON  COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE
							(proprietario, usufrutturario ecc. ecc.)

	cespite pertinenziale sito in Borgo Pace via _____________________________________ n° ________

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

	categoria C/____ - classe _____ di mq. ______ , con rendita catastale di  €  _____________________

	cui il/la sottoscritto/a risulta _____________________________________ per la quota del ______ %
							(proprietario, usufrutturario ecc. ecc.)
sono oggetto di ________________________________ concessione edilizia  ______________________
(indicare la tipologia urbanistica dell’intervento) 	(indicare gli estremi della concessione)
per la quale è stato comunicato all’uff. Urbanistica l’inizio dei lavori in data ________________________.

____________________________________

ISTANZA CORREDATA CON  COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE
(indicare la data di inizio lavori comunicata)

