Spett.le Comune di Biella
Ufficio Tributi – Ufficio Tecnico
Palazzo Pella – Via Tripoli n. 48
13900 BIELLA (BI)
Oggetto: Richiesta di perizia per l’accertamento di inagibilità/inabilità strutturale ai fini della
riduzione della base imponibile dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Il/la sottoscritto/a
C.F.
il

nato/a a
e residente a

indirizzo

num.

tel.

e-mail
(per persona fisica titolare d’azienda o soggetti diversi da persone fisiche)

in qualità di
(precisare la natura della rappresentanza: titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, altro)

di
(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione, fondazione,
consorzio o altro ente)

con sede a
indirizzo
C.F.
tel.

num.
Partita IVA
e-mail

in qualità di
indirizzo

dell’immobile ubicato in Biella,
;

distinto nella mappa catastale al foglio

e particella

e censito al catasto fabbricati al foglio

, particella

e subalterno

;

Visto l’art. 4, capo II del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014 e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 26/11/2012 ad oggetto “determinazione
tariffa per redazione perizia tecnica per inagibilità o inabitabilità ai fini I.M.U.”;
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CHIEDE
che codesto Comune, ai fini dell’I.M.U., provveda ad accertare la situazione di
inagibilità/inabitabilità - e cioè la sussistenza delle caratteristiche richieste dall’articolo 4 del citato
Regolamento per l’applicazione della IUC - degli immobili sopra descritti, di fatto non utilizzati
mediante perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale.
Dichiara di essere reperibile al recapito telefonico sopra indicato per concordare data e ora del
sopralluogo di verifica.
Allega alla presente istanza:
•

ricevuta di versamento di euro 200,00 a favore della tesoreria comunale;

•

planimetria catastale;

•

eventuale documentazione fotografica;

Luogo e data

Firma

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

NOTA: il versamento della tariffa per la redazione della perizia può essere effettuato nei seguenti
modi:
•

Versamento diretto alla Tesoreria Comunale (Unicredit S.p.a. - Filiale di Via Delleani
14/H);

•

Bonifico a favore della Tesoreria Comunale (Unicredit S.p.a.), su conto corrente con codice
IBAN IT 60 Y 02008 22310 000104156509).

In entrambi i casi è obbligatorio indicare come causale: “richiesta di perizia ai fini IMU”
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL
PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR)

Il Comune di BIELLA, in qualità di Titolare (con sede in Via Battistero n. 4, 13900 - Biella; PEC:
protocollo.comunebiella@pec.it), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti
elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), per assolvere ad adempimenti previsti
da leggi o regolamenti, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. In particolare i dati
verranno trattati dal Titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei
dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività da Lei richiesta. I
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente,
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati
saranno trattati esclusivamente dai dipendenti del Comune di Biella previamente autorizzati ed incaricati del
trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi nè diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del GDPR) e, infine, il diritto di proporre reclamo all' Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi
previsti dal GDPR. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: tel.
0376803074; fax 03761850103; e-mail consulenza@entionline.it
L’informativa completa ed il testo degli articoli sopra menzionati (da 15 a 22 del GDPR) sono reperibili sul
sito internet del Comune (www.comune.biella.it).
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