Medaglia d’Oro al Merito Civile
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21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980

(prov.di Salerno)

25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Al Comune di Campagna
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________(______) il ______________________
Residente a ____________________________(______) in Via _____________________________
C.F. _________________ , Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

DICHIARA
Ai fini della determinazione dei valori venali del proprio lotto edificabile, per il calcolo dell’IMU, di
rientrare nella/e casistica/che riportate in tabella integrativa, approvata con delibera della G.M. n° 88 del 12
giugno 2015, per il/i punto/i specificato/i nel riquadro sottostante:
(Barrare con una crocetta o cerchiare le riduzioni applicate ed indicare il totale a fine tabella)

1

Lotti con impossibilità di edificazione documentata con perizia giurata (allegare perizia giurata da tecnico abilitato)

100%

2

Terreni non autonomamente edificabili (comparto), fino ad approvazione dei Piano Urbanistico Attuativo.

65%

3

Lotti con assenza di sottoservizi a rete (Pubblica illuminazione- Marciapiede - Rete fognaria - Rete idrica - ecc.).

20%

4

Lotti scarsamente appetibili per condizioni dell’intorno (area con edifici fatiscenti, vicinanza a complessi produttivi fonti di
inquinamento acustico o di altra natura).

15%

5

Lotti interessati da vincoli paesaggistici, ambientali, ecc.

15%

6

Lotti con servitù (di passaggio, di elettrodotto, di acquedotto) o con fasce di rispetto che non permettono di sfruttare appieno
la volumetria edificabile:

10%

7

Lotti la cui edificazione implica opere per la realizzazione di muri, scavi, sterri e riporti, per particolari condizioni orografiche

20%

8

Lotti non prospicienti a strada pubblica.

10%

TOTALE RIDUZIONI (massimo 65%)

___________

Per cui in qualità di proprietario/a del lotto costituito da:
Fog.

Part.

Zona
PUC

Superficie Edificabile
(Al netto delle superfici già utilizzate)

Valore in
tabella a mq.

Valore particella

Mq.

€

€

Mq.

€

€

Mq.

€

€

Mq.

€

€

Tot. Imponibile Lotto
IMU

€
______________________

Si calcola e si dichiara la seguente quota annuale:
IMPONIBILE IMU

€ ____________ x

COEFFICIENTE DI RID

(1 - 0,_______ )

ALIQUOTA IMU

x

0,0083

IMPORTO ANNUALE

= € ____________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

_________________________________
Luogo e data

_________________________________
Firma

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Campagna, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, a mezzo posta o tramite PEC.

R
I
P
O
R
T
A
R
E

