AL SERVIZIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI _____________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’INAGIBILITA’/INABITABILITA’
DEI FABBRICATI
Ai soli fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile I.M.U.

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________________________________________________

nato/a a______________________________________________________il _____/_____/__________ residente a
______________________________________________ in

Via ______________________________________________________ n. _________/______

Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di _______________________________________________
in Via ___________________________________________________________________ n. ________ , identificato al N.C.E.U. alla:
1) Sez. ___ Foglio ______ Partic.cat. ______ /_____ Sub. ____ Cat. ______ Classe ______ Rendita _____________
2) Sez. ___ Foglio ______ Partic.cat. ______ /_____ Sub. ____ Cat. ______ Classe ______ Rendita _____________
DICHIARA
CHE GLI IMMOBILI IN OGGETTO SONO INAGIBILI O INABITABILI E CHE GLI STESSI IMMOBILI
NON SONO UTILIZZATI.
E’ da precisare che non possono considerarsi inagibili/inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli
edifici e che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con
interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica.
Pertanto dichiara e certifica sotto la propria responsabilità l’INABITABILITA’ / INAGIBILITÀ dell’immobile citato
in premessa ed è edotto che il medesimo non potrà essere rioccupato se non previo intervento radicale e dopo
l’ottenimento della certificazione di abitabilità successiva, nel rispetto delle procedure amministrative.
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazione
mendace.
Data _________________

Firma del dichiarante
______________________________

Nota:
la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure se già
sottoscritta deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità.
Firma del dipendente addetto a
ricevere la dichiarazione
______________________________

VEDI RETRO

Art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

