COMUNE DI MELDOLA
(Provincia di Forlì-Cesena)

UFFICIO TRIBUTI
Piazza Felice Orsini, 29
47014 MELDOLA

IMU - MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE
IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO (art. 1, comma 747
lett. a) Legge 27/12/2019, n.160)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
DICHIARANTE (obbligatorio)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________il________________________________________
Residente in _________________________________________________________________________________
Via/Piazza/Corso_____________________________________________________n._____________int.________
Codice fiscale________________________________________________Tel._____________________________
Emali______________________________________________pec______________________________________
% di possesso dell’immobile di interesse storico-artistico_____________________________

EVENTUAL/I CONTITOLARI
Cognome/Nome____________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________il______________________________________
Codice fiscale______________________________________% di possesso dell’immobile__________________
Cognome/Nome_____________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________il________________________________________
Codice fiscale______________________________________% di possesso dell’immobile___________________
Cognome/Nome_____________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________il_______________________________________
Codice fiscale _____________________________________% di possesso dell’immobile___________________



INFORMATO/A della possibilità di usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU per i
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
come previsto dall’art. 1, comma 747 lett. a) della Legge n. 160/2019;



IN QUALITA’ DI (obbligatorio barrare la casella che interessa):
□ PROPRIETARIO
□ USUFRUTTUARIO
□ TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE
□ TITOLARE DEL DIRITTO DI USO

 CONSAPEVOLE:
 di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;
 di quanto previsto dall’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
Per sé e i suddetti contitolari,
Sotto la propria personale responsabilità, di possedere i requisiti per beneficiare della RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE
IMPONIBILE in relazione al/ai seguente/i immobile/i posto/i nel Comune di MELDOLA:
Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Classe

Rendita (3)

Indirizzo

In quanto lo/gli stesso/i è/sono dichiarato/i FABBRICATO/I DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO di
cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 GENNAIO 2004, N. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), come da
decreto______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(indicare
gli
estremi
identificativi dell’atto emesso dall’ente ministeriale definito dal D.Lgs. n. 42/2004).
Si allega la seguente documentazione: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(si chiede di allegare copia del provvedimento rilasciato dall’ente ministeriale definito dal D.Lgs. n. 42/2004)

DICHIARA INOLTRE


Di essere consapevole che l’agevolazione spetta solo per il periodo durante il quale permangono le
condizioni sopra dichiarate e di impegnarsi a comunicare qualunque variazione delle stesse;



Di essere consapevole che per l’applicazione dell’agevolazione dovrà essere presentata la dichiarazione
IMU di variazione entro il 30 giungo dell’anno successivo a quello in cui è stato pubblicato il
provvedimento dell’ente ministeriale definito dal D.Lgs. n. 42/2004;

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) che l’Uffiicio Tributi ha
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Meldola – Tributi
Letto, confermato e sottoscritto
Data, ______________
IL DICHIARANTE
_____________________________
(Allegare copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i)

