CITTÀ DI MORBEGNO
(Provincia di Sondrio)
Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)
Codice fiscale e partita Iva 00098990146

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC)
DICHARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
[ART. 47 commi 1 e 3, D.P.R.. 28.12.2000, n. 445]
Riduzione del 50% dell’Imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
art. 13 comma 3 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011
Data consegna: protocollo comunale

Al Comune di Morbegno
Servizio tributi
Via S. Pietro, 22
23017 MORBEGNO (SO)

Il sottoscritto:
DATI RELATIVI AL DICHIARANTE
Cod. Fiscale l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
Cognome _________________________________ Nome _________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
Residente a _________________________________Via ___________________________n._____
e-mail/PEC ______________________________________________________________________
tel/cell __________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della società, ditta individuale, cooperativa, associazione, ente o altra organizzazione, così identificata:
Denominazione ___________________________________________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
Cod. Fiscale l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
Partita IVA

l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

e-mail/PEC ______________________________________________________________________
tel/cell __________________________________________________________________________
Codice ATECO dell’attività __________________________________________________________

□

AUTORIZZA il Comune di Morbegno (SO) ad inviare alla E-MAIL/PEC suindicata le comunicazioni relative all’Ufficio
Tributi compresi avvisi di pagamento o prospetti di calcolo dei tributi comunali.

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 3 del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito in Legge n.214 del
22.12.2011 e dell’art.6 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria I.M.U.I.U.C.”, approvato con deliberazione C.C. n.46 del 01.08.2014, al fine della riduzione del 50%
dell’imposta I.M.U., valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 445/00, e
consapevole delle comminatorie penali, conseguenti a dichiarazioni ed attestazioni false e/o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, nonché delle conseguenze relative alla perdita
degli eventuali benefici ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/00), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1)

di possedere, a titolo di:
proprietà

uso

usufrutto

abitazione

enfiteusi

superficie

locazione finanziaria

il fabbricato sito nel Comune di Morbegno, in via ____________________________________
n.____, identificato al N.C.E.U. alla:
Sez.

Fg.

Mapp.

Sub.

Cat.

Cl.

Rendita

Poss.

€.
€.
€.
€.
e che il suddetto fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato dal ______________
per la seguente motivazione:_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente «Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria I.M.U.-I.U.C.», approvato dal Consiglio Comunale di Morbegno con
deliberazione n.46 del 01.08.2014, in ordine alle condizioni per l’inagibilità/inabitabilità ai fini I.M.U.
(art. 6);
3) di essere a conoscenza che, qualora si dovessero modificare le condizioni che danno titolo alla
riduzione di cui al precedente punto 1), dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente all’ufficio
tributi ed a corrispondere l’imposta per intero, con riferimento al periodo dell’anno in cui tali condizioni sono venute meno, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a giorni 15.
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali trasmessi vengono trattati, con modalità cartacce ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’ invio di mail per l’informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento nonché gli
incaricati preposti all’ufficio comunicazione. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’interessato, può avere una conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, può
richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli.
Con la sottoscrizione della presente denuncia, DICHIARO di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03 in relazione ai dati contenuti nel presente documento, ed autorizzo il Comune di Morbegno (SO) ad utilizzare le informazioni dichiarate ai fini
specificati nella presente.

Data

Firma

__________________________

________________________________

Documenti da allegare:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario;
- documentazione fotografica dell’immobile oggetto della richiesta.

Come presentare la presente richiesta:
- consegna al protocollo del Comune di Morbegno in via S. Pietro, 22;
- alla e-mail dell’ufficio tributi: tributi@comune.morbegno.so.it;
- alla PEC del Comune di Morbegno indirizzo: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
- spedizione tramite raccomandata A/R al Comune di Morbegno, via S. Pietro 22, 23017 Morbegno

