Istanza per la riduzione del 50% dell’imposta municipale propria (IMU)
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________
Cod.Fiscale__________________________________________________________________
residente a ____________________________ in via ________________________________
in qualità di proprietario del fabbricato sito nel Comune di Cornedo Vicentino, in
via_______________________________________________ così catastalmente individuato:
Foglio__________ Mappale _____________ Subalterno _________
visto l'art. 1, comma 747, lett. b), della Legge 27/12/2019, n. 160;
chiede
di usufruire del beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta
municipale propria. A tal fine presenta la seguente:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________
Cod.Fiscale__________________________________________________________________
residente a ____________________________ in via ________________________________

Dichiara
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi,
quanto segue:
il fabbricato sito in via ________________________________________________ nel
Comune di Cornedo Vicentino, così catastalmente individuato:
Foglio __________ Mappale _____________ Subalterno _________

è

stato

dichiarato

inagibile/inabitabile

con

perizia

redatta

dal

tecnico

__________________________________________________ in data ___________________
e che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del suddetto fabbricato non sono
superabili con interventi di manutenzione e, quindi, che lo stesso fabbricato è, di fatto, non
utilizzato dal ________________ alla data odierna e fino a diversa dichiarazione al riguardo.
Cornedo Vicentino, lì ___________________
Il dichiarante
_________________________________________

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
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
A CURA DELL’UFFICIO
Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante
sopra generalizzato e identificato mediante conoscenza diretta o mediante il documento
_____________________________ n. ________________________ del ________________

Cornedo Vicentino, lì _____________________________
L’impiegato addetto alla ricezione
_________________________________________

