DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome e Nome : ______________________
Nato a ________________ il ______________
Cod. Fisc. _____________________________
Residente a ____________________________
Via __________________________________

Spett.Le

OGGETTO:

COMUNE DI BUDRIO
Servizio Tributi
40054 BUDRIO BO

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
IMMOBILI (ICI) PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

SUGLI

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione
dell’ICI, si chiede la riduzione dell’imposta del 50% per inagibilità o inabitabilità dell’immobile e a
tale scopo si allega dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge n. 15/1968;

________________, lì _________________

IL RICHIEDENTE
_______________________
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Al
OGGETTO:

COMUNE DI BUDRIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI
INAGIBILITA’/INABITABILITA’
DELL’IMMOBILE
SITO
IN
VIA
_________________________________ N. __________ DI PROPRIETA’ DEL
SIG. _________________________ DI CUI AL FG. _________ MAPPALE
__________ SUB. _________ DEL C.T.C.U.
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________
il _________________ residente a _________________________ in Via _____________________
__________________________n. ________ in qualità di _________________________________
dichiara che l’immobile in oggetto è assolutamente inidoneo all’uso cui è destinato in quanto:
diroccato
pericolante
fatiscente
(situazione similare) ____________________________________________________
Dichiara altresì che l’inagibilità o l’inabitabilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai
sensi dell’art. 31, comma 1 lett. c) e d) della Legge 05/08/78 n. 457 e ai sensi del vigente Regolamento
Edilizio Comunale.
Pertanto dichiara e certifica sotto la propria responsabilità INAGIBILE O INABITABILE l’immobile in
oggetto ed è edotto che il medesimo non potrà essere recuperato se non previ gli interventi sopra citati e dopo
l’ottenimento della certificazione di abitabilità successiva, nel rispetto delle procedure amministrative.
E’ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_____________________, lì __________________

FIRMA
_________________________

La veridicità delle dichiarazioni potrà essere verificata mediante sopralluogo di tecnici comunali.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
Firma apposta dal dichiarante in presenza di
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Presentata copia del documento di identità n. ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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