
                  

UFFICIO TRIBUTI
0522 764 265/266/296

tributi@comune.scandiano.re.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
ai sensi  dell’art. 1 , comma  747, lettera  a) della  Legge 160/2019 

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° __________ 
C.F.  _________________________________ telefono __________________________ email______________________________

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 __________ % 
(proprietario -  usufruttuario - titolare del diritto d’uso o abitazione -  locatario finanziario)

del seguente immobile ubicato nel Comune di SCANDIANO in Via _________________________________n° ________
 così censito al Catasto dei Fabbricati:  

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

di cui si allegano le Planimetrie Catastali in possesso.

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 747, lettera a) dell’art. 1  Legge 160/2019,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.

Scandiano _________________________         In fede___________________________________ (allegare  doc. di  identità)
  

NFORMATIVA : Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Scandiano, in qualità di Titolare del trattamento, è in pos-
sesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o contrattuali per le finalità indica-
te nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indriz-
zo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella 
sezione Privacy oppure nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet del comune. L’informativa completa può essere richiesta all’Ufficio preposto, 
oppure scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it ed è altrimenti consultabile sul Sito internet del comune.    


