Comune di Ostuni
Ufficio Tributi
Sede
OGGETTO: Richiesta di riduzione del 50% dell’imposta (IMU) per fabbricato inagibile e
perizia tecnica per la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato.
Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a _________________ il _________________,
codice fiscale ___________________________, residente in _____________________, prov. di _______, via
_______________________________, civ. _____,
1

in qualità di 2 ________________________, del/la (Ente, Società, Associazione, Condominio: indicare

esatta denominazione)______________________, P.iva/c.f.__________________________, con sede in
___________________, via __________________________, civ. _______,
in quanto 3 _______________________________, del fabbricato sito in codesto Comune, in via
__________________________, civ. _____, censito in catasto al foglio di mappa ______ particella
_________, sub. _______, destinato a 4 _______________________________,
Visto l’art. 6 comma 8 del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato
con delibera di C.C. n. 30/2012, nonché in forza dell’art. 13, terzo comma, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e successivamente modificato dal
D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito con Legge 44/2012;
Vista la delibera di G.C. n. 39 del 14.03.2013 avente oggetto la determinazione delle tariffe per redazione
perizia tecnica per l’inagibilità ai fini IMU;
Considerato 5 ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_
CHIEDE
La riduzione del 50% dell’imposta (IMU) e la perizia tecnica per l’accertamento di
inagibilità/inabitabilità prevista dall’articolo di legge sopra richiamato, con spese a carico del sottoscritto.
Allegati:
¾

Attestazione del versamento pari ad €. 200,00 da versare sul C/C 12892725, intestato a Comune di Ostuni
Servizio di Tesoreria , causale “IMU -spese perizia tecnica”;

¾

Copia documento di riconoscimento del richiedente.

Ostuni lì ________________
In Fede

1

Compilare in caso di Società, Ente, Associazione, Condominio.

2

Indicare se Rappresentante legale, Amministratore, ecc.

3

Indicare il titolo di godimento

4

Indicare la o le destinazioni d’uso delle unità immobiliari interessate alla dichiarazione, specificandone la posizione di piano.

5

Indicare i motivi secondo i quali la/le unità immobiliare/i è/sono da ritenersi inagibili o inabitabili.

___________________________________
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