Al Comune di LANUVIO
Ufficio Tributi
Via della Maddalena n. 7
00075 LANUVIO (RM)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

L’APPLICAZIONE

DELL’

IMU

AI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________,
C.F. _________________________________, residente in ________________________________
via _____________________________________________________n. ______, cap ___________,
Tel. ____________________________, in qualità di proprietario / usufruttuario / titolare del diritto
d’uso / diritto di abitazione / enfiteusi / diritto di superficie / locatario finanziario dei seguenti
fabbricati siti nel Comune di Lanuvio:
INDIRIZZO
foglio

-

DATI CATASTALI
particella sub categoria Rendita
€

%
possesso

vista la legislazione vigente in materia di Imposta municipale propria;
visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, in particolare l’art. 11 in
tema di “Fabbricati inagibili o inabitabili”;

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei
benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art. 76, D.P.R.
n. 445/2000) al fine dell’applicazione dalla data di presentazione della presente dichiarazione della
riduzione pari al 50% della base imponibile IMU per il calcolo dell’imposta che a decorrere dal
____/____/________ i fabbricati sopra riportati risultano INAGIBILI/INABITABILI come da
documentazione e fotografie allegate, ricorrendo le condizioni specificate nel vigente regolamento
dell’ Imposta Municipale Propria.
Il sottoscritto si ritiene informato del fatto che il Comune di Lanuvio può procedere in qualsiasi
momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili oggetto della presente dichiarazione;
NOTA. La riduzione del 50% decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione, ogni successiva modificazione delle condizioni
tale da far venir meno l’applicazione della riduzione verrà comunicata.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali che verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, con criteri
di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.

Si allega: copia documento d’identità;
Il Dichiarante
(luogo, data) ________________________________

