All’Ufficio Tributi –Gestione I.MU.
del COMUNE DI SENIGALLIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

OGGETTO: Richiesta di riduzione della base imponibile I.MU. al 50% per fabbricati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________________
residente a _______________________________________________________________________
in via _________________________________________________________ n. _______________
in qualità di legale rappresentante della ditta____________________________________________
con sede legale a __________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA _________________________
Indirizzo P.E.C. __________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Telefono / cell. ___________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che il fabbricato sito a Senigallia in via _____________________________________ n. ________
quota di possesso del ________%, identificato catastalmente come segue:
foglio _____ part. _____ sub. _____ (cat. _____) contitolari ____________________________
foglio _____ part. _____ sub. _____ (cat. _____) contitolari ____________________________
foglio _____ part. _____ sub. _____ (cat. _____) contitolari ____________________________
è INAGIBILE/INABITABILE perché in situazione di degrado sopravvenuto non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e presenta le seguenti condizioni:
(barrare la situazione che interessa)
o strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
o edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni
a cose o persone;
o edifici che non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati, per le loro
caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione,
accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (mancanza di infissi,
di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
o _______________________________________________________________________

La dichiarazione di inagibilità/inabitabilità del fabbricato sopra descritto è attestata dal Tecnico
abilitato qui di seguito indicato: ______________________________________________________
Indirizzo P.E.C. __________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________
Telefono / cell. ___________________________________________________________________
La presente dichiarazione si intende presentata anche per conto dei contitolari.
Luogo e data, ______________________

Firma
_______________________________

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
La procedura di riduzione della base imponibile IMU comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Senigallia.
Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del
procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Lei forniti con l’apposito modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e
ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati, l'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o
presso gli appositi uffici.
Luogo e data,__________________________

Firma

La presente dichiarazione, oltre che sottoscritta in presenza dell’addetto, può essere trasmessa via P.E.C.
(comune.senigallia@emarche.it) o e-mail (info.tributi@comune.senigallia.an.it) , per posta ordinaria o presentata tramite un
incaricato con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato all’addetto a ricevere la dichiarazione
La dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza.
Lì, _________________

timbro e firma dell’Ufficio

