
     ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI INAGIBILITA’/ INABITABILITA’
                                                          Art. 1 - Comma 747   lett. b) L. 27/12/2019, n. 160.  

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

in qualità di soggetto passivo dell’imposta

RICHIEDE

ai sensi di quanto disciplinato nel  vigente  regolamento Comunale  I.M.U.  che  il fabbricato sito in Cossato,
via / piazza ……………………………………………………………….……………… n°…………..… , di fatto non utilizzato, 
censito   catastalmente  al  

   Foglio          Mappale     Subalterno   Categoria      Classe   Consistenza          Rendita  Catastale       
           

        

sia riconosciuto inagibile / inabitabile (1), come da perizia inerente lo stato dei luoghi redatta da tecnico
abilitato ed  idonea comunicazione fotografica allegate alla presente istanza.

Si impegna a dichiarare  la cessazione dello stato di inagibilità / inabitabilità.

FIRMA

Luogo e data ……………………………      …………………………………………………………

Allegati :
- perizia redatta da tecnico abilitato
- documentazione fotografica

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(1) Regolamento  per la disciplina dell’Imposta  municipale propria  Art.  11, co2.  L'inagibilità deve consistere  in un degrado fisico
sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente  e  simile),  non  superabile  con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o

straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.

(2)  Dichiara di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali): che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa; che i dati personali trasmessi verranno trattati con modalità elettroniche e su supporti cartacei, ai fini del conferimento dell’incarico
in oggetto; che il loro conferimento è obbligatorio ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679; che ciascun interessato ha diritto

di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento in relazione al trattamento degli stessi dati.

L’informativa completa è disponibile sul sito web del Comune di Cossato  all’indirizzo https://www.comune.cossato.bi.it/it/page/informative-
privacy,  e  nello  specifico  nella  sezione  “Area  Amministrativa  e  Servizi  Finanziari/Contribuenti”  al  link

“https://www.comune.cossato.bi.it/uploads/ckeditor/attachments/51980/Contribuenti.pdf”.
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