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DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITÀ E/O INABITABILITÀ DI
FABBRICATO AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

All’Ufficio Tributi
del Comune di Fano

PERSONE GIURIDICHE

PERSONE FISICHE

Spazio riservato al protocollo

_l_ sottoscritt__ ________________________________________ nat__ a _____________________ il ____/
____/________

C.

F.

___________________________________________________

residente

a

________________________ via ________________________________________________ n. ___

_l_

sottoscritt__

________________________________________

nat__ a

_____________________ il

____/____/________ legale rappresentante della Società ____________________________________ con sede
a __________________________ via ___________________________________________ n. ___
C. F. ___________________________________________________

VISTA
la dichiarazione resa all’Ufficio Tributi in data __________________ (prot. n. ____________), relativa alla sussistenza dello
stato di inagibilità e/o inabitabilità di fabbricato in proprio possesso e intesa a poter usufruire, a far tempo dalla data
dell'istanza, dell’agevolazione – riduzione dell’imposta al 50% - prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504,
successivamente riconosciuta da questo Ufficio con nota Prot. n. _____________ del ______________;
DICHIARA
che la seguente unità immobiliare:
Partita catastale

Foglio

Numero

Sub

Categoria

Quota
possesso

Mesi
possesso

è da ritenersi non più inagibile e/o inabitabile a partire dalla data del _______________________________
A tal fine allega:
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
__________________________, lì ________________
(firma) ________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ____________________
nat ___ a ______________________________________________________________ il __________________
residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____
tel._____________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che la seguente unità immobiliare:

Partita catastale

Foglio

Numero

Sub

Categoria

Quota
possesso

Mesi
possesso

è da ritenersi non più inagibile e/o inabitabile a partire dal ____________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________________, lì ________________
(firma) ________________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
a tale dichiarazione si allega fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del dichiarante. Oppure:
tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto;
Identificazione tramite: Tipo documento __________________________
N. documento __________________________
Lì, _________________

IL DIPENDENTE ADDETTO_______________________

