
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000)

SISMA 2016 – ESENZIONE IMU-TASI 
(ai sensi dell’art. 48  del D.L. 189/2016) 

Il sottoscritto ……..…….…………………………….……………….. Cod. Fisc. ……………..…………….…….....………………….

nato/a  a …………………..…..……… il ………………………………. residente in ……………..……..…………………………….…

Via/Piazza ……………….…………………………………..………….. email/PEC ……………….………….…..……..………………...

tel.  …………..…………………..  cell.  …………………………  soggetto  passivo  IMU-TASI  della  percentuale  del

________ %  dell’abitazione sita in Teramo, alla Via ……………..…………………….….……………….…….. n ……...

iscritta in Catasto al Foglio n. …….…..... Particella ………...… Sub. .…………... Categoria ………… Classe …..……  

Al fine di usufruire dell’esenzione IMU-TASI prevista dall’art. 48, comma 16 del D.L. n. 189/2016  che
dispone che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, purché
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili
sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, a decorrere dalla rata
scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente  può  dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione
o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto
di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.  

D I C H I A R A

 che l’immobile di cui sopra è stato dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016, con ordinanza sindacale di sgombero n. _____  del ___________________

IL SOTTOSCRITTO PROVVEDERÀ ALLA DENUNCIA DEL VENIR MENO DELLE  SUDDETTE CONDIZIONI.

IL SOTTOSCRITTO  AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 ED È  CONSAPEVOLE DELLE
SANZIONI PENALI NELLE QUALI INCORRERÀ, AI SENSI DELL’ART. 76 - DPR  N. 445/2000, NEL CASO RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI.  

Teramo ______________________            
IL  DICHIARANTE

______________________ 
 SI ALLEGA:

- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN  CORSO DI VALIDITÀ.

AREA 3

FINANZE E TRIBUTI
pec: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

IMPOSTA UNICA
MUNICIPALE (I.U.C.) 


