Spett.le COMUNE DI VERZINO
Al Responsabile dell’Ufficio Tributi
Via G. RODARI
88819 - Verzino (KR)
OGGETTO: Dichiarazione per fruizione riduzione d’imposta per inagibilità ed inabitabilità (Art. 5
co. (b) del D.L. 02/03/12, n°16 convertito con modificazioni dalla L. 44/12) e ss.mm.ii.
Con la presente:

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
Via
Tel.
E-mail:
C.f. | | | | | | |

il
C.a.p.
N°
Cell.
Pec:
| | | | | | | | |

| P.IVA.

|

|

| | | | | | | |

in qualità di
della ditta
Sede legale

□ proprietario □ usufruttuario □
______________________________
in qualità di

delle unità immobiliari site in VERZINO:

via/piazza/vicolo

Foglio

PART

Sub.

Categoria

Percentuale possesso

Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile I.M.U.
E, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole della decadenza dei
benefici, oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime come previsto
dall’art. 75 del DPR 445/2000.

DICHIARA
- che le unità immobiliari sopra indicate sono inagibili e inabitabili (oggettivamente ed assolutamente
inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone).
La presente dichiarazione mantiene la sua validità a tempo indeterminato con conseguente obbligo di
produrre dichiarazione di variazione nel caso di cessazione delle condizioni dichiarate.
Si allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità,
debitamente sottoscritto
Verzino, lì ____________________
IL DICHIARANTE
____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Il trattamento - informatico e non – di tali dati verrà effettuato dal Comune di Pallagorio, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della
normativa vigente, unicamente ai fini tributari.

