Spett.le
Comune di Trissino
P.zza XXV Aprile
36070 – Trissino (Vi)
Oggetto: Dichiarazione per la concessione di riduzioni ai fini dell’applicazione dell’imposta
Comunale Sugli immobili ICI.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _______________________________ nato a
______________________________ il ____________ residente ___________________ in via
___________________________ n. ___
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
CHIEDO
La concessione della riduzione dell’imposta del 50% per fabbricato inagibile o inabitabile.
A tal fine
DICHIARO
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili:


Che l’immobile censito al fg. _______ map. _________ sub. __________ cat. ______________
è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato;



Che l’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;



Che il suddetto fabbricato necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 comma 1 (ex art. 31, comma l,
lett. c) e d), della legge 5/8/1978, n. 457) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente
Regolamento Edilizio Comunale.

______________, _______________
luogo

_____________________________________

data

(il/la dichiarante)

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta in presenza del
funzionario addetto al ricevimento. In alternativa può essere presentata, anche tramite posta o
fax, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà
improntato a liceità e correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il mancato conferimento dei dati
comporta l’impossibilità per l’ente di evadere l’istanza in oggetto.
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune
di Trissino. L’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it

