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___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Monsuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

Al Comune di Lumezzane 
        Via Monsuello, 154 
        Ufficio Tributi 
 

Il/La sottoscritto/a  C.F.  

nato/a a  Prov.  il  

via/n°  Località  Prov.  

Tel./Cell.  (Obbligatorio)  e-mail    

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace in quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n.445 e art. 489 del Codice Penale, 

D I C H I A R A  

di essere proprietario del/gli immobile/i siti in Lumezzane: 
 
 

1  INDIRIZZO UNITA’ IMMOBILIARE  
 

SEZ. FOG. PART. SUB.  PROT. ANNO  CAT. CL.  RENDITA  % POSS. 

              
 
 

2  INDIRIZZO UNITA’ IMMOBILIARE  
 

SEZ. FOG. PART. SUB.  PROT. ANNO  CAT. CL.  RENDITA  % POSS. 

              
 

C H I E D E  

L’applicazione della riduzione al 50% dell’I.M.U. con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

Dichiara inoltre di  essere a conoscenza dell’obbligo di informare tramite “Dichiarazione IMU” l’Amministrazione 

Comunale, entro i termini della dichiarazione, qualora avvenga una variazione che modifichi o estingua il diritto ad 

usufruire delle sopra descritte condizioni agevolative. 

 
 
 
 
 

Lumezzane,   Il/La Dichiarante  

     

 
 
 

 

 

ISTANZA DI RIDUZIONE DELL’I.M.U AL 50% 
PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

 Dichiarazione Sostitutiva di A T T O  D I  N O T O R I E T À  
(Art. 47- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Monsuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 
 

RICHIESTA  DI  PERIZIA  ALL’UFFICIO  TECNICO  COMUNALE  PER  INAGIBILITA’/INABITABILITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a  
in qualità di proprietario/a del/gli 
immobile/i sopra dichiarato 

 

CHIEDE 

 

all’ufficio Tecnico Comunale, perizia a proprio carico accertante l’inagibilità/inabitabilità ai sensi dell’art.8 (Riduzione 

della base imponibile) e art. 9 (Criteri per la determinazione dell’inagibiltà) del vigente regolamento IMU del Comune 

adottato con deliberazione C.C. n. 42 del 09/09/2020. 

 
Allega fotocopia del versamento di € ……………………………… (così come stabilito dalla delibera di G.C. n. 67 del  

02/04/2013 : “ritenuto opportuno stabilire quale importo per sopralluoghi da parte del personale dell’ufficio tecnico del 

Comune di Lumezzane finalizzati all’emissione del certificato di inagibilità/inabitabilità la somma di € 120 per ogni uscita 

effettuata e sino a n. 2 u.i.. Nei casi di fabbricati costituiti da un numero di u.i. superiore a due, l’importo base sopra 

richiamato pari ad € 120,00 dovrà essere incrementato aggiungendo allo stesso la somma di €10,00 per ogni u.i. in più)  

intestato alla tesoreria del Comune di Lumezzane, UNICREDIT BANCA SPA, filiale n. 1083 di via Marconi, codice IBAN 

IT21C0200854683000100381928, riportando la causale “Perizia tecnica per inagibilità/inabitabilità". 

 

Lumezzane,   Il/La richiedente  

      

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 
●  Consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lumezzane. 
     
●  Invio tramite posta a: Ufficio Tributi Comune di Lumezzane -  Via Monsuello n.154,  25065    Lumezzane    (BS) 
 
●  Invio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
    Il file dovrà essere in formato PDF e trasmesso da casella di posta elettronica certificata. 
    (Si consiglia conservazione del documento originale e della ricevuta di avvenuta ricezione della PEC). 
 
●  Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale : www.comune.lumezzane.bs.it 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito 

web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela  

 


