Mod.: finanz_trib_01_imu
Spett.le COMUNE DI OZIERI
Via Vittorio Veneto 11 – 07014 Ozieri  

- Al Dirigente del Servizio Tributi 
 -Al Dirigente del Serv. Urbanistica 
  ed  Edilizia Privata


Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’inabitabilità o inagibilità di immobile. Ex Art. 13 comma3, lettera b) del D.L. 201/2011 convertito il L. 214/2012 e successivamente modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012. Art. 8.B del regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 22.05.2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
   
Il sottoscritto (cognome)____________________________ (nome) __________________________________ nato/a a ______________, Prov. di _________ il ____/____/______, residente a ____________________ C.a.p. ____________, in via/piazza _________________________________________________, n. ____
Codice Fiscale n. ________________________________________ Tel. n.  ________________________
consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000

DICHIARA
che il fabbricato ubicato in via/piazza ________________________________________________, n. ____
con i seguenti identificativi catastali: Foglio _____________ Mappale ______________ Sub. ___________ quota possesso___________ è inagibile e di fatto non utilizzato in quanto risulta (barrare la voce che interessa):
 in precarie condizioni statiche
 in precarie condizioni igieniche
 non superabili con lavori di manutenzione
	che tali condizioni risultano dalla perizia in possesso del sottoscritto, rilasciata da tecnico abilitato ovvero, in alternativa

	di aver acquisito, da parte del competente Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, l’ accertamento di tali condizioni,  con perizia a carico del sottoscritto ovvero, in alternativa
di richiedere, con la presente, al competente Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune accertamento di tali condizioni,  con perizia a carico del sottoscritto.

Si impegna inoltre a dichiarare  la fine dello stato di inabitabilità/inagibilità .

Si allegano:
- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;
- elenco dei contitolari;
- altro____________________________________________; 


________________________________________				                         	_________________________________________________________________________
Data                               	   					Firma



L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, informa che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’imposta comunale sugli immobili. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali quali la verifica ed i controlli di veridicità dei dati dichiarati. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento della dichiarazione. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc.)avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore Finanziario. Il titolare del trattamento è il Comune di Ozieri, con sede in Via Vittorio Veneto, Ozieri.

