
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445/ e art. 8 D.Lgs. n.504/92)  PER INAGIBILITA’/INABITABILITA’ DI FABBRICATO 

 

Spett.le COMUNE DI MONTELABBATE 

Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: I.M.U. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a fabbricato inagibile/inabitabile (art. 13, comma 

3, D.L. n. 201/2011 e succ. mod.). 

…l… sottoscritt…  ................................................................................................................................................................  

nato/a in  ....................................................................................................  il  .......................................................................  

residente in  ...........................................................................................................................................................................  

via  ..................................................................................................................  n.  ................................................................  

in qualità di ……………………………………………….…………………………… previamente informato e consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

 

ai sensi e per gli effetti di cui art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011 e succ. mod. che l’immobile sito in Via 

……………………………... n. …………. distinto in Catasto: 

 

N. Foglio Numero Sub Categoria Indirizzo % possesso 

       

       

       

 

1) di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato; 

 

2) che tali unità immobiliari sono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate dal _____________________________________  

per le perizie redatte precedentemente e presentate nell'anno 2017 la data di inizio validità s'intende all'01.01.2017;  

 

3) è INAGIBILE O INABITABILE in quanto sono in una situazione di degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione;  

 

4) che la situazione in cui versa l’immobile è superabile esclusivamente mediante lavori di restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 

nonché del vigente regolamento edilizio comunale; 

 

5) è DI FATTO INUTILIZZATO. 

Qualora venga meno il diritto alla riduzione deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI.     
 

 

DICHIARA, inoltre: 

 

 

1) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono tutte le 

condizioni per poter usufruire di tale beneficio; 

2) che, rispetto a quanto sopra dichiarato, si impegna sin d’ora a fornire eventuale documentazione agli uffici comunali che ne 

fanno richiesta nonché a comunicare nei termini stabiliti eventuali variazioni che dovessero verificarsi anche in anni 

successivi all’anno di presentazione ovvero a comunicare la cessazione della situazione di inagibilità o inabilità al Comune; 

    IL DICHIARANTE 

Data ……………………                                                  .................................................................  

 

AVVERTENZA: La riduzione del 50% della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, fatti salvi i controlli d’ufficio circa la veridicità della medesima. 
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 Si allega copia fotostatica del documento di  riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

oppure 

 La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 

Data  .........................................                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                           ………………………………………… 


