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ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI DOLO
Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’inagibilità di un fabbricato (art. 1
comma 747 lett. b) L. 160/2019 e art. 47 D.P.R. 445/2000
l/la sottoscritto/a .. ...........................................................................................................................
nato/a a.............................................................................................................. il……..................................
residente a ......................................................via................................................................... n. ................
CAP..………… codice fiscale…................................................................... tel. ……….......................…….
Leg. Rappr. della persona giuridica …................................................................... C.F.…………...................
a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76,
D.P.R. 445/2000

dichiara
che il fabbricato posseduto e ubicato in Via .......................................................................n. ...........
Fg. ........... P.lla ...........

Sub ...........

Cat. ........... Cl ...........

Rendita .......................

Fg. ........... P.lla ...........

Sub ...........

Cat. ........... Cl ...........

Rendita .......................

- è inagibile, di fatto non utilizzato e che la condizione di inagibilità non è superabile con lavori di
manutenzione;
- che non sono in corso interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 3, comma1, lettere c), d), f);
- che è stato dichiarato inagibile in data ....................... da parte del tecnico abilitato
(indicare qualifica, nome, cognome e indirizzo del tecnico) ................................................................
.............................................................................................................................................................
Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di inizio lavori di cui alle lettere c), d), f) il valore
imponibile sarà dato dall’area d’intervento senza computare il valore del fabbricato in corso
d’opera. E’ dovuta in questo caso la dichiarazione variazione IMU entro i termini previsti dalla
normativa vigente.
N.B. La riduzione del 50% della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente
dichiarazione sostitutiva.
Allegati
 perizia del tecnico abilitato
 documentazione fotografica
 copia documento di identità (obbligatoria)
 altro ................................................................ (precisare)
Il/La Richiedente

…………………………………………….
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento
dei suoi dati è il Responsabile del Settore II Finanziario dott. Roberto Volpi . Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di
Dolo
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RICEVUTA

Comune di Dolo
Ufficio Tributi

In data

la sig.ra / il sig.

ha presentato RICHIESTA RIDUZIONE INAGIBILITA’ AI FINI AIMU (M06 TRI).
Il ricevente _______________________

TELEFONO UFFICIO TRIBUTI - 0415121921-920-986
FAX UFFICIO TRIBUTI 041410665
E- MAIL tributi@comune.dolo.ve.it

Timbro
Comun
e Dolo

