
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Io sottoscritto________________________________________________________________ 
Nato/a il ____________________  a  _____________________________________________ 
Codice fiscale____________________________________________________ 
Residente in via___________________________ Comune____________________________ 
n. di telefono ______________________ cell ___________________________ 
eventuale indirizzo mail o p.e.c.__________________________________________________ 
 
consapevole che secondo l’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARO 
Ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2012, convertito in Legge n. 
214/2012 e dell’art 13 del Regolamento Comunale IMU vigente che: 
 
- l’unità immobiliare accatastata con gli estremi 
 
Foglio________ n. _____ sub _____ categoria ______ rendita euro_________ % poss______ 
Ubicata in Via__________________________________________________________________ 
 
è inagibile/inabitabile e di fatto non utilizzata dalla data del _______/______/______ 
 
in quanto il fabbricato presenta le  seguenti caratteristiche (Barrare le opzioni): 
 
□ strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
□ strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 
totale; 
□ edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 
evitare danni a cose o persone; 
□ edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 
compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione 
accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato 
(mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.); 
A tal fine allego: 
□ n.____ foto dimostrative di quanto dichiarato. 
□ perizia redatta da un tecnico incaricato 
□ copia documento di identità  
 
Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali, anche 
sensibili, volontariamente forniti e necessari per rendere questa dichiarazione, saranno trattati dai dipendenti del 
Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento 
per il quale è resa la dichiarazione 

 
 ____________________, lì ___________               ______________________________________ 
                                                                                                                        (firma) 
 
 


