DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________

___________________________________________

(cognome)

(nome)

nato a ____________________________________________________

( _________ ) il ______________________

(luogo di nascita)

(prov.)

(data di nascita)

C.F.______________________________________residente a _________________________________ ( ________ )
(luogo)

prov

in Via_______________________________________________________________________________ n. _________
(indirizzo)

e-mail________________________________________________________________ telefono____________________

Attualmente domiciliato a ___________________________ in Via ________________________________n._____

presso __________________________________________________________________________________________

la cui tassa rifiuti è corrisposta da (se domiciliato a Macerata ) _____________________________________________
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.
Consapevole altresì che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del D.L. 189/2016, per i soggetti danneggiati che
dichiarino l’inagibilità, essa da diritto ad ottenere l’esenzione da IMU e TASI e che comunque, con la stessa si
ha diritto alla sospensione del versamento di tutti i tributi comunali fino al 30/11/2017, ai sensi del D. M.
1/09/2016, come richiamato dall’art. 1 del D.L. 189/2016
DICHIARA
in qualità di

proprietario______ %

usufruttuario______%

altro_____________________

dell’immobile sito in Via_______________________________________________________ censito al catasto
fabbricati al Foglio__________________Particella____________________

Subalterno______________________

che l’immobile è gravemente danneggiato e diventato inagibile a seguito dell’evento sismico dello scorso ottobre ed
effettivamente sgomberato dalla data del __________________ e che la Tassa rifiuti per il suddetto immobile è
intestata a _______________________________________________________________________________________.
CHIEDE PERTANTO
Il riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste dalla normativa vigente.
A tal fine allega:
Ordinanza di sgombero n. ________________ del_____________________;
Perizia Tecnica
Documentazione fotografica (obbligatoria in assenza di ordinanza o perizia tecnica);
fatture relative ai contatti di fornitura elettrica, idrica e gas dalle quali si rilevi l'effettivo inutilizzo dei locali,
qualora l’appartamento è stato sgomberato in data precedente alla data dell’ordinanza di sgombero.
Documento di riconoscimento (obbligatorio)
___________________, ______________
(luogo,

data)

Il Dichiarante

……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

