AL COMUNE DI CATTOLICA
UFFICIO ICI - IMU
P.LE ROOSEVELT, 5 – 47841 CATTOLICA
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
OGGETTO:
Applicazione/cessazione di riduzione della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili
e/o inabitabili e di fatto non utilizzati. (art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.M.U.).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov. _____ il _____________________________
residente a _______________________________ Prov. _____ in Via________________________n._____
In qualità di:
a) contribuente titolare;
b) rappresentante legale della Ditta/Società____________________________________________________
con sede a _________________________________ Via ________________________________ n. ______
C.F. ___________________________ P.IVA ______________________________
telefono ____________________________ e-mail _____________________________________________
essendo

__ proprietario

__ comproprietario

__ usufruttuario, in ragione del ________ %

del/delle unità immobiliare/i site in Cattolica Via __________________________________________n.____
individuate catastalmente al:
Foglio

Mappale

Sub

Cat.

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

Foglio

Mappale

Sub

Cat.

COMUNICA
L' applicazione
La cessazione
della riduzione del 50% della base imponibile per il periodo dal ______________ al_______________

ALLEGA
Accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai
requisiti di cui all'art. 7 comma 2 Reg. Com. I.M.U.
Pertanto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, dall'anno
applicherà/non applicherà la riduzione del 50% della base imponibile nel calcolo dell'Imposta Municipale
Propria.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato
D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cattolica. Responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi.
Data_______________________
Il Dichiarante ____________________________________________

