
                   COMUNE DI ALCAMO Prot. N.  _ DEL    DIREZIONE-5 SERVIZIO FINANZIARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE AREA 5  I.M.U. –ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI      AL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.M.U.                                    DEL COMUNE DI ALCAMO   1. Il  sottoscritto/a  nato a     il  /    _ /  e residente a  _  _ Via _   _ Codice Fiscale     _  Tel.  ,e-mail    2. Il  sottoscritto/a  nato a     il  /    _ /  e residente a  _  _ Via _  _  Codice Fiscale  _  Tel.  e-mail_    CHIEDE La riduzione d’imposta al 50% a decorrere dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità. La riduzione si applica all’immobile che si  trova in una o più delle situazioni stabilite all’articolo 10 del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria,  Deliberazione consiliare n. 98 del  3 0    /0  9 /  2  0  2  0 ;                       Fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale     rischio di crollo totale o parziale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all’uso per il quale erano destinati. DICHIARA Di essere in possesso di relazione da parte di un tecnico abilitato che attesta l’inagibilità del fabbricato. (allegare copia)                                                                      oppure  Che l’inagibilità è stata accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale. (allegare copia)      Che gli immobili sotto elencati di fatto non sono utilizzati. Si comunica altresì che nei termini previsti dalla legge sarà presentata dichiarazione di variazione I.M.U. . DATI DELLA/E UNITA’ IMMOBILIARE/I           Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: modificare le condizioni che danno titolo all’agevolazione, comunicherà per iscritto all’ufficio I.M.U. il venir meno dei requisiti;  Si da atto che la presente richiesta sarà inviata all’ufficio tecnico comunale per le verifiche di sua competenza. Alcamo, li  Il Dichiarante (1) Il Dichiarante (2)                            ____________________                                                                                                                           __________________  Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, oppure a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.  INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)  Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla elaborazione dei Dati Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a trattare i dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge. Alcamo, lì  FIRMA    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER FABBRICATO/I   INAGIBILE/INABITABILE ai sensi dell’art. 38 e 76, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 
Unità immobiliare N. 1 Fg.  Part: _ Unità immobiliare Sub. Fg. Part. Sub. % di poss. (1) _  % di poss. (2) _ % di poss. (1) di poss. (2) Via/C.da _ Via/C.da  _ 



 


