Spett.le
COMUNE DI CATTOLICA
Ufficio Tributi – I.C.I. - I.M.U.
P.le Roosevelt, 5
47841 CATTOLICA (RN)
OGGETTO : APPLICAZIONE/CESSAZIONE DI RIDUZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E/O
INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI.
(art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 26/03/2012 e modificato
con atto di C.C. n. 49 del 25/10/2012)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________
il ________________ cod. fisc. _______________________ residente in ____________________
via ____________________________ n. ________, in qualità di (*) ________________________
proprietario/a al ____________ % (**) dell’immobile/degli immobili sito/i in questo comune in via
______________________________________________ n.______, identificato/i catastalmente al :
foglio ___________ mappale n. ____________ sub. ____________ cat.______________
foglio ___________ mappale n. ____________ sub. ____________ cat.______________
COMUNICA
 L'APPLICAZIONE
 LA CESSAZIONE
della riduzione del 50% della base imponibile per il periodo dal ______________ al ______________
ALLEGA
 Accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale
 Perizia tecnica
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Pertanto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, dall'anno
_____________applicherà/non applicherà la riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art.9 del
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria .
Cattolica, ___________________

_____________________________
(firma)
NOTE : (*) indicare : proprietario; usufruttuario; comproprietario; ecc.
(**) indicare : percentuale di possesso
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che il il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si informa che: 1) I dati forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2) Il trattamento sarà
effettuato con modalità manuali e/o informatizzate; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materia di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia
tributaria); 4) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici che privati, che per conto dell'Amministrazione svolgono trattamenti ricompresi nelle
finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cattolica con sede in p.le
Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN); 6) Il Responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Servizi Finanziari, con sede in p.le Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN); 7)
In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti).

