Al Signor Sindaco del Comune
Di Piazza Armerina
Ufficio Tributi
Piazza Armerina

OGGETTO: Trasmissione dichiarazione sostitutiva dell’atto
di
notorietà
relativa
alla
riduzione
dell’imposta
comunale sugli immobili. Art. 18 regolamento comunale.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________,

nato/a

a _______________________________ il _______________ residente a
_____________________________ in

Via/Piazza ____________________

n.______, Codice Fiscale________________________________,chiede
alla S.V. la riduzione del 50% dell’ICI dovuta con inizio dal
corrente anno per le unità immobiliari distinte in catasto come
segue:
Foglio _____ – Part._____– Sub.__ – R.c. € ___________ – Cat. ___ –Foglio _____ – Part._____– Sub.__ – R.c. € ___________ – Cat. ___ –

in quanto trattasi di fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati.
Alla presente allega:
- dichiarazione sostitutiva;
- documento di riconoscimento valido;
- altro ___________________________________________________(1)
Distinti saluti
Piazza Armerina lì ___________
Con Osservanza
_________________________________

(1) ordinanza sindacale di sgombero, fotografie, relazione tecnica e quant’altro possa dimostrare
la inagibilità del fabbricato.

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a
a _______________________________ il ____________ ed ivi residente in Via
_____________________________ nr. ____, proprietario del fabbricato sito
in Piazza Armerina via ___________________________ nr. ___ , consapevole
delle

sanzioni

penali,

nel

caso

di

dichiarazioni

non

veritiere,

di

formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000,
DICHIARO

1) di essere proprietario dell’immobile sito in Piazza Armerina,nella
via ____________________________ al nr. ___, meglio individuato in
catasto come segue:
a) foglio nr.___ particella nr.___ sub.nr._____
b) foglio nr.___ particella nr.___ sub.nr._____
c) foglio nr.___ particella nr.___ sub.nr._____
2) che il predetto fabbricato di fatto non è utilizzato poiché
inagibile o inabitabile, così come dimostrato con la documentazione
allegata ( ordinanza sindacale, relazione tecnica, fotografie);
3) di avere diritto, per il fabbricato predetto, ai sensi dell’art. 18
del relativo Regolamento comunale, alla riduzione del 50% dell’ICI
a decorrere dall’anno in corso;

Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento.
Dichiaro

di

essere

all'art.10 della

informato,

ai

sensi

legge 675/96 che i

dati

e

per

gli

effetti

personali raccolti

di

cui

saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Piazza Armerina lì ___________
In fede

---------------------

