COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTIRIETA’
(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITA’/INABITABILITA’ AI
FINI DELLA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(Art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e
successive modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a
_______________________________________, il __________________, codice fiscale
______________________ residente a ________________________________________
in Via____________________________________ n. _______ telef.__________________
- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000);
- informato ed autorizzando la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96;
-al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i
fabbricati inagibili o inabitabili quale soggetto passivo dell’imposta municipale
propria (IMU)
DICHIARA
- che i fabbricati siti nel Comune di Campagnola Emilia sotto elencati sono inagibili/inabitabili e
di fatto non utilizzati:
foglio

mappale

subalterno

categoria

Classe

ubicazione

rendita

%
possesso

a tal fine descrivo in modo esaustivo e dettagliato lo stato di fatto del fabbricato:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare immediatamente al Comune ogni variazione che
comporti il venir meno delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di inutilizzo del/i fabbricato/i
suddetto/i
La riduzione al 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione
della presente dichiarazione sostitutiva.
Allegati: ____________________________________________________________
Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata
per posta certificata (campagnolaemilia@cert.provincia.re.it) corredata dalla copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mani
presso l’Ufficio Tributi o Protocollo del Comune e sottoscritta dall’interessato in presenza di un
dipendente del Comune, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. “Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare
la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”).

Data __________________

Firma ________________________________

Campagnola Emilia – Correggio - Fabbrico - Rio Saliceto – Rolo - San Martino in Rio
Sede: Corso Mazzini 33 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522 630711 – Fax 0522 694772
P.IVA 02345260356 - www.pianurareggiana.it

