
 

Spett.le  

COMUNE DI POLLENZA 

Ufficio Tributi 

Piazza della Libertà, 16 

62010 POLLENZA  (MC) 

 

PEC: comune.pollenza.mc@legalmail .it 

   

  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

   

Ai fini dell’esenzione IMU e TASI, ai sensi dell’art. 48, comma 16 del D.L. 189 del 17/10/2016 

recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” 

(convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229), a favore dei fabbricati ubicati 

nel territorio di Pollenza distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili 

totalmente o parzialmente, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti, 

  

il/la sottoscritto/a ………………….……………………………….……………………….. nato/a a 

………………………………………………………….. il ……………..………..………. residente 

in …………………………………….. via ……………….………………………………………...  

C.F. …..................................................... recapito telefonico n. ………………..…............................. 

indirizzo di posta elettronica semplice e/o posta elettronica certificata 

(PEC)…………………………………………………………………...........................……………...

in qualità di proprietario delle unità immobiliari (percentuale di possesso …………), site a Pollenza 

in Via/Contrada/Piazza …………........………............………............……………………………... 

n. ………….….., di cui al prospetto sottostante, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

 

 



DICHIARA  

lo stato delle seguenti unità immobiliari: 

 

RIFERIMENTI CATASTALI 
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 
INTERESSATE 

STATO DELL’IMMOBILE:  
  1 - Distrutto  
  2 - Totalmente inagibile  
  3 - Parzialmente inagibile 
(Barrare il caso che ricorre e 
indicarne la decorrenza) 

ESTREMI DELL’ORDINANZA 
SINDACALE  
 

FG. P.LLA SUB CAT. 1 2 3 DECORRENZA N. DEL 

          

          

          

          

          

          

 

Inoltre dichiara quanto segue: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………   

Tali condizioni, qualora comprovate da verifica da parte della competente Autorità comunale, 

permettono di beneficiare dell’esenzione IMU-TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 

2016 e fino al rilascio del certificato di agibilità o cessazione dell'inagibilità totale o parziale oppure 

alla definitiva ricostruzione dell’immobile e comunque non oltre il 31.12.2020.  

  

……………………….., lì …………………………..   

                         In fede  

  

…………………………………………….  

Si allega  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.   

 
La mancata accettazione della presente dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d' ufficio (art. 

74D.P.R. 445/2000). Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 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. La 

presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti la normale 

certificazione richiesta o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 

che vi consentano.   


