DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
(ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. n° 201/2011)

Il sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a_____________________________ prov. di _________, il ________________,
C.F.____________________________________________________________________________
residente in _______________________________via __________________________ n°____/___
telefono. ________________________________________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________
indirizzo PEC

__________________________________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società ___________________________________
C.F./P. IVA ________________________ con sede in ____________________________________
Dati Catastali dell’immobile
Foglio

Mappale

Sub

% di possesso

Via _______________________________________________________________ n°____/___

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
-

di aver preso visione dell’art. 8.B, del vigente Regolamento IUC;

-

che i fabbricati dichiarati sono inagibili/inabilitabili dal ___________________
in quanto in contestuale possesso delle seguenti caratteristiche:
a. assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
b. condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione
ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
c. assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di
locale attrezzato per i servizi igienici.

IL DICHIARANTE

Lì, ____________________

__________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Art. 74- comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Violazione dei doveri d’ufficio:
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
Estratto del vigente Regolamento I.U.C.
Art. 8.B – Fabbricati inagibili o inabitabili.
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Tali fabbricati debbono
possedere contestualmente le seguenti caratteristiche:
a. assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
b. condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di
ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;

manutenzione

c. assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale
attrezzato per i servizi igienici.
2. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, del presente articolo, e dal successivo art. 9.B restano valide,
se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU
per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del
servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e
comunque solo per le finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai
sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b)
(Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a
disposizione nel sito web istituzionale al link:
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente
informativa.

