AL COMUNE DI SERGNANO
Responsabile del Servizio Tributi
Responsabile del Servizio Tecnico
SEDE

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a fabbricato/i inagibile/i / inabitabile/i

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome /nome)

nato/a a ______________________________________________ (______) il _______________________
(comune)

(prov)

(data)

residente a _____________________________(____) in Via _____________________________________
(comune)

(prov)

(indirizzo)

C.F. ___________________________________________________________________________________
Tel./Cell________________________________________ e-mail ___________________________________________

in qualità di

titolare

legale rappresentante

(altro:specificare)

_______________

della Ditta / Società ______________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________________n.____
partita iva/ cod. fiscale __________________________________________________________________
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole
delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla
perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali
dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie
di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare
del trattamento è il Sindaco del Comune di Sergnano con sede in piazza IV Novembre n. 8 – 26010 Sergnano; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario
Responsabile del Tributo, del Comune di Sergnano; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive
modificazioni, che l’immobile/gli immobili siti a SERGNANO
Ubicazione
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1) è inagibile o inabitabile in quanto si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalle/e
seguente/i situazione/i (barrare le caselle di interesse):


lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi) tali da costituire pericolo a cose o a
persona;



lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose
o a persone;



edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;

2) non potrà essere utilizzato se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o
ristrutturazione edilizia di cui all’art.31, comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 05.08.78, n. 457 e

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali
dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie
di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare
del trattamento è il Sindaco del Comune di Sergnano con sede in piazza IV Novembre n. 8 – 26010 Sergnano; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario
Responsabile del Tributo, del Comune di Sergnano; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

dopo l’ottenimento di una certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie
vigenti in materia.

Nella speranza che la presente venga benevolmente accolta, porgo distinti saluti.

Sergnano lì________________

In fede
________________________

AVVERTENZA:
La riduzione del 50%dell’imposta dovuta decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere
allegata alla dichiarazione/comunicazione di variazione dell’IMU relativa all’anno nel corso
del quale l’immobile viene dichiarato inagibile/inabitabile. Qualsiasi successiva variazione
sull’immobile sopra indicato dovrà essere dichiarata o comunicata, a cura del contribuente,
con le stesse modalità.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali
dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie
di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare
del trattamento è il Sindaco del Comune di Sergnano con sede in piazza IV Novembre n. 8 – 26010 Sergnano; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario
Responsabile del Tributo, del Comune di Sergnano; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

