DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto/a ...................................................................... in qualità di ...........................................
nato/a
............................................
il
..........................
residente
a
....................................................via ............................................................................. n° .......
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARO
che l’immobile situato in .................................................... via ......................................... n° .............
(Foglio ................ Numero .................... Subalterno ......................... Categoria ..................... Classe
........................) è inagibile e/o inabitabile ai sensi della vigente normativa sull’IMU, come recepita
nel regolamento comunale dell’imposta, dal ............................ per
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................………..
Dichiara altresì che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
Per quanto dichiarato l’immobile risulta non essere utilizzato e non utilizzabile. Il dichiarante si
impegna pertanto in ogni caso a non utilizzare in alcun modo e a non far utilizzare a terzi
l’immobile indicato nel presente atto, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi,
autorizzati dagli uffici comunali competenti, per rendere agibile e/o abitabile l’immobile.
Il dichiarante si impegna inoltre fin d’ora a fornire eventuale documentazione a sostegno delle
condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarate nel presente atto, agli
uffici comunali che ne faranno richiesta.

...............................................................
(luogo e data)

..............................................................................
(Il/la dichiarante)

Informativa ai sensi della L. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B.: “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”. (art. 38 comma 1 D.P.R. 445/00).
“ Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore (art. 38 comma 3 primo periodo D.P.R. 445/00).

