	        da consegnare        all’UFFICIO  PROTOCOLLO
                                                    Piazza Libertà 1  
            per          Servizio Tributi – ICI – IMU  Tel. 0131/515511
                                                    P.zza Giovanni XXIII n. 6 “Palazzo Cuttica” – 15121 Alessandria

AGEVOLAZIONE IMU PER DANNI A IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE “A” SUBITI A DECORRERE DAL 2000 A SEGUITO DI DISSESTO IDRO-GEOLOGICO

ALIQUOTA IMU: 9,3 PER MILLE

PRESENTAZIONE  ENTRO  IL  31  DICEMBRE  2019

Il/La sottoscritto/a …….………………………….………………………………………………….…. Codice Fiscale …………………………………… nato/a il …. / .…/….……. a………….…………………….……… residente in …………………….………………..….……, Via ………...…………………………..…  n. ….….  email …………………………………………………., tel. ……………………………

     C O M U N I C A

di aver diritto ad usufruire dell’agevolazione prevista dal

Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/257/413/1110M del 25/10/2012, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/122/191/1110M del 19/5/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 – 165 del 5/6/2015.

ART. 11  – ESENZIONI E RIDUZIONI
Comma 7
Dall’anno d’imposta 2015, per le unità immobiliare del territorio comunale ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall’anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell’aliquota pari all’1,3 per mille. 
Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento - l’utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall’anno 2000.

per l’immobile censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio ……………….., mappale/particella  ……………. subalterno ………, categoria ………, con Rendita Catastale pari a € …………………..
A TAL FINE ALLEGA

copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune  dall’anno 2000 

DICHIARA

	di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli dalle competenti autorità;

di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

********
Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, da parte dell’Ufficio Tributi  del Comune di Alessandria, visti gli artt. 10 e 11 della Legge  31 Dicembre 1996 n. 675.

********

    DATA                                                            IL / LA  DICHIARANTE                      
  
--------------------------                                     ------------------------------------------------------                

