COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 13, c.3, del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214,
come integrato dal D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44,
al fine di ottenere la riduzione della base imponibile al 50%

per IMMOBILE DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO.

Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ il ______________
residente in _____________________________ Via ____________________________________ n° ________
Codice Fiscale n. ________________________ telefono _____________________________,
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 seguente immobile ubicato
(proprietario - usufruttuario - titolare del diritto d’uso o abitazione - locatario finanziario)

nel Comune di Cavallermaggiore in Via ___________________________________ n. _________ così censito
al Catasto dei Fabbricati:

- Foglio _____ Mapp. ______ Sub. ______
- Foglio _____ Mapp. ______ Sub. ______
- Foglio _____ Mapp. ______ Sub. ______

DICHIARA che il suddetto immobile è classificato “FABBRICATO DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO”
ai sensi dell’art. 10, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004.
Per il riconoscimento dell’agevolazione prevista dal comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce
che la base imponibile è ridotta del 50%, occorre allegare copia del DECRETO MINISTERIALE attestante la
qualifica di “Immobile di interesse storico o artistico” alla presente Dichiarazione.
Cavallermaggiore _________________________
In Fede
(*)

(*) la firma va apposta in presenza dell’incaricato al ricevimento della dichiarazione. In alternativa può essere inviata a
mezzo postale o via fax allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati personali forniti dall’utente verranno trattati in ossequio alle
norme previste dal Codice in materia di protezione dati personali (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003) per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione Comunale cui sono resi.

