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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019, ai fini dell’ottenimento della 

riduzione della base imponibile al 50% per inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo, 

 

Il/la sottoscritta           

Codice Fiscale     nato/a a      

il  residente a      provincia     _ Via 

   n.   CAP   

Telefono   e-mail/PEC        

 

consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di false dichiarazioni 

 

 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

di  essere   per la quota 

del  % del/i seguente/i fabbricato/i ubicato/i nel Comune di Costa di Rovigo  in Via     

n.  così censito/i al catasto dei fabbricati: 
 

foglio  numero  subalterno 

foglio  numero  subalterno 

 
 

Dichiara, altresì, la sussistenza, per il/i  fabbricato/i sopra elencati, delle condizioni di inagibilità o 

inabitabilità e di effettivo non utilizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019 e degli 

articoli  15 e 16 del  vigente Regolamento Comunale in materia di IMU, comprovata dalla dichiarazione di 

inagibilità o inabitabilità, che attesta quanto sopra, redatta e sottoscritta da tecnico a ciò abilitato, che sarà 

esibita  in originale in caso di richiesta del Comune. 

 

Ai fini dell’ottenimento della riduzione della base imponibile e della verifica della veridicità di quanto 

dichiarato, il dichiarante si rende sin d’ora disponibile a consentire l’accesso ai fabbricati oggetto di 

dichiarazione da parte del personale tecnico del Comune qualora ne venga fatta richiesta. 



Nei fabbricati oggetto di dichiarazione non sono in corso interventi di recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, 

lettere c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001 (e successive modifiche ed integrazioni) che comportano il versamento 

dell’imposta sulla base del valore dell’area edificabile, senza alcuna riduzione (art. 1, comma 746, legge n. 

160/2019). 

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo ai fini dell’ottenimento della riduzione al 50% della 

base imponibile IMU decorrono dalla data odierna di sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva. 
 

Costa di Rovigo,    Firma del Dichiarante    

 

* Riportare il diritto reale in capo al dichiarante (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso o abitazione, locatario finanziario, 

concessionario di aree demaniali). 

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei 

dati personali avviene per l'esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle 

entrate dell'Ente, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito riportata. 
 
 

Costa di Rovigo,   Firma del Dichiarante    
 

 

 

 

 
 

 

Compilazione ad uso dell’Ufficio competente: 

 

 Sottoscrizione apposta in mia presenza 

 Istanza firmata con copia documento d’identità allegato 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(firma e timbro dell’Ufficio) 
 

 

 

 

 

 
 

La presente dichiarazione può essere trasmessa anche via email all’indirizzo 

protocollo@comune.costadirovigo.ro.it oppure a mezzo PEC all’indirizzo  

protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it del documento di identità del dichiarante. 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

 il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa di Rovigo – Via Scardona 2 – E mail: 

protocollo@comune.costadirovigo.ro.it; pec: protocollo.comune.costadirovigo.ro.it@pecveneto.it; 

Telefono 0425 497272   - fax 0425 – 497149  

 il Responsabile della protezione dei dati è Enne 1 Servizi Informatici; 

 i dati vengono raccolti e trattati per le finalità di istruttoria relative all'istanza presentata; 

 i dati possono essere trattati dal Comune di Costa di Rovigo per finalità statistiche; 

 la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico; 

 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza; 

 i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono 

tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

I dati non sono oggetto di diffusione. 

I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati del Servizio tributi; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta il mancato accoglimento 

dell'istanza; 

 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della 

funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

I diritti dell'interessato sono: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 in materia di trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 

sede in Piazza Venezia 11 , cap 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 

57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 


