Mod. 2/ Imu Tasi
Al Comune di Caltanissetta
-

Direzione Urbanistica

-

Ufficio tributi
Loro sedi

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ AI FINI DELLA
RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU e TASI
(Art. 13, comma 3 del D.L n. 201/2011 – Art. 11, comma 1 lettera b del Regolamento comunale IUC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
CONTRIBUENTE
Codice fiscale

Telefono

E-mail

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

Data di nascita

Sesso [M] - [F]

Comune (o Stato Estero) di nascita
Domicilio fiscale

Prov.
C.A.P.

Comune

Prov.

DICHIARA
che i fabbricati sotto elencati sono inagibili / inabitabili ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale IUC, come documentazione fotografica
allegata e controfirmata per:
O Esistenza di crolli parziali/totali dell’immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali
O Mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali
O Mancanza – inefficienza- deglii impianti tecnologi (riscaldamento - idrico - elettrico)
O Immobile/unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art 31 comma
1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978 n. 457. Concessione edilizia n. __________ del __________ data inizio lavori
______________
O Immobile/unità immobiliare per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione n. __________ in data _______________
O Altro: ___________________________________________________________

IDENTIFICATIVI IMMOBILE / I
N. INDIRIZZO
ord
DATI CATASTALI
Sezione

N.

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Rendita

% possesso

INDIRIZZO

ord.
DATI CATASTALI
Sezione
N.
ord

INDIRIZZO
DATI CATASTALI
Sezione

N.
ord

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Rendita

% possesso

INDIRIZZO
DATI CATASTALI
Sezione

Regolamento comunale IUC -Art. 11
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono
dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

N.B. La riduzione al 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione sost itutiva.
Allegati:
copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante .
documentazione fotografica
altro: ________________________________
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016
consenso al trattamento dei propri dati personali.

del Parlamento Europeo e del

Consiglio,

presta il

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata a mezzo raccomandata o posta certificata
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it o consegnata a mani presso gli Uffici del Comune di Caltanissetta

Caltanissetta, ________________________

Firma _______________________________.

