
AUTOCERTIFICAZIONE RIDUZIONE IMU PER RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO e 

RISANAMENTO CONSERVATIVO – art. 19 Reg. IMU 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Il sottoscritto______________________________________________nato a ______________________ il _______________ 

Residente e domiciliato a __________________________ Via ________________________rec. Telef. __________________ 

 

consapevole delle responsabilita’ penali sancite dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazione 

mendace o di esibizione di atto falso o contenenti dati non piu’ rispondenti a verita’, sotto la sua personale responsabilità , 

 

DICHIARA 

 

1. in qualità di proprietario/comproprietario, che le seguenti unità immobiliari: 

 

FOGLIO _______ N° __________ SUB. ________ Categoria _____________ Rendita ______________ 

FOGLIO _______ N° __________ SUB. ________ Categoria _____________ Rendita ______________ 

FOGLIO _______ N° __________ SUB. ________ Categoria _____________ Rendita ______________ 

facenti parte del fabbricato sito in Codesto Comune, Via ________________________________________________________ 

sono oggetto di intervento edilizio di (specificare: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione) 

____________________ come da pratica edilizia n° _______________i cui lavori sono iniziati il _______________________ 

e terminati il _____________________________ 

2)  di essere a conoscenza che la riduzione dell’IMU al 50% per le suddette unità immobiliari è applicabile soltanto dalla 

data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione o, se antecedente, fino al momento di utilizzo delle stesse. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data ________________________             IL DICHIARANTE _________________________________ 

 

 

N.B.-   Allegare fotocopia della carta d’identità se la firma non è apposta in presenza del dipendente del Comune. 

Nel caso di più proprietari l’autocertificazione può essere presentata da parte di un solo proprietario. 
 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Privacy) – Art. 12 Regolamento UE/679/2016 -  DLgs 196/2003  
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, conseguente all’attività di verifica tributaria, verrà effettuato esclusivamente al fine 
dell’accertamento dei tributi locali, così come previsto per legge. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal  COMUNE di PONT-
SAINT-MARTIN che agli effetti del DLgs 196/2003 deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento cui è stata affidata l’attività di verifica tributaria e di predisposizione degli atti di 
accertamento. La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 4, DLgs 196/2003 e del precedente art. 11 L 675/1996, i l trattamento di 
dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato.  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 

 
 


