Protocollo
Settore: DRENT
Provincia di Milano
Ufficio: Entrate e Commercio
Settore Entrate
Classifica: IV.3
___________________________________________________________________________________________________________

Comune di Cesano Boscone

SE05_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INABITABILITÀ E INAGIBILITÀ DEL
FABBRICATO FINALIZZATA AD OTTENERE LA RIDUZIONE IMU
(Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.
approvato con delibera di consiglio comunale n. 25 del 29/07/2014)

Il/la sottoscritto/a *
Cognome* _____________________________________________ Nome*___________________________________________
Nato/a a*__________________________________________________ (Prov.______) il*_________/_______/______________
Codice fiscale* C.F.*|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|
Residente a* _____________________________________________________________ (Prov.______) cap* _______________
in via*_____________________________________________ n.*________ Telefono n°________________________________
Cellulare n°_________________________________ E-mail_______________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e del decadimento dei benefici
eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000,

IN QUALITA’ DI
proprietario/a

della/e

unità

immobiliare/i

sita/e

nel

Comune

di

Cesano

Boscone

in

Via* _____________________________________________ n.*_____________ iscritta/e al Catasto Fabbricati al:
FOGLIO*

PARTICELLA*

SUBALTERNO*

CATEGORIA*

CLASSE

RENDITA

% POSSESSO*

DICHIARA
1) che tale/i fabbricato/i è/sono inagibile/i o inabitabile/i perché in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non
superabile con interventi di manutenzione e che non è/sono utilizzato/i;
2) che tale/i fabbricato/i si trova/no nelle seguenti condizioni *:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone,
con potenziale rischio di crollo (specificare le condizioni di fatiscenza)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose
o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale (specificare le condizioni di fatiscenza)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
c) eventuali altre condizioni di fatiscenza (specificare altre eventuali condizioni che ne facciano rilevare la
fatiscenza)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

* Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla richiesta di agevolazione dell’Imposta Municipale
Propria ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un
Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua domanda ed
eventualmente dare corso alla richiesta/servizio sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno
essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità
Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone nella persona del Direttore del Settore Entrate Massimo Spadaro,
che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.48.694.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.

Data ________/________/________

Firma del/la dichiarante* ________________________________

AVVERTENZE
1.

Allegati :
 documentazione fotografica dei fabbricati comprovante lo stato di fatiscenza sopra descritto


2.

copia documento di identità in corso di validità.

La richiesta verrà evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione può essere:
1) consegnata e protocollata presso gli Sportelli Risparmia Tempo:
a) in via Vespucci n. 5: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30
b) c/o il centro commerciale Auchan: martedì e giovedì 14.30-19.30, sabato 10.00-13.00
2) inviata tramite raccomandata A/R a:
Comune di Cesano Boscone - Settore Entrate - Via Mons. Pogliani n. 3, 20090 Cesano Boscone
3) inviata via fax al numero: 02/48694624
4) inviata via posta elettronica all’indirizzo: imu@comune.cesano-boscone.mi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 02/48694625 o consultare il sito www.comune.cesano-boscone.mi.it
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