CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
Entrate Patrimoniali,Tributarie e Fiscali

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI INAGIBILITA’/ INABITABILITA’
IMU art. 13 co. 3 lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il/La sottoscritto/a ………………………..…………………………………….……… nato/a ………………………………….
il …………………….…… residente in …………….………………via……….…………………………………… n°………….
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, N° tel ……………….……..…………………………
e mail………………………………………………………………………………………………………………………….………………
(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)

Denominazione/Ragione sociale………………………………..……….…………………………………………………………
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domicilio fiscale …………….…………….……………………………
Via ………………………………………………………..…………………………….…… N° tel. ……………………………………
e mail………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Rappresentata dal Sig. …………………………..……………………………………………………………………………………
Natura della carica ………….………………….………………………………… nato a ………..………………………………
il………………………………………………………… C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

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. 6, co. 3: Sono considerati inagibili o inabitabili i
fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla
salute delle persone. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con apposita
comunicazione. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo
diretti alla loro conservazione, ammodernamento o miglioramento.
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