All’Ufficio Tributi del
Comune di Godega S. U. (TV)
Via Roma, 75
31010 Godega S. U. (TV)

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL’ATTO
DI
NOTORIETA’
RELATIVA ALL’INAGIBILITA’, INABITABILITA’ E NON OCCUPAZIONE
DI FABBRICATI
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………
nato a ....................................................................................il ………………………………………
codice fiscale.................................................................... residente in ……………………………..
via …………………………………………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti
falsi, richiamate dagli artt. 75 - 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiaro
ai fini del pagamento dell’IMU, che i seguenti immobili hanno i requisiti per la riduzione del
50% della base imponibile per inagibilità / inabitabilità e di fatto mancato utilizzo così come
previsto dalle modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 con la Legge di conversione
n. 44/2012,
Ubicazione

Foglio

Num

sub

Cat

Quota di Rendita catastale
possesso

(via, n° civico, interno)

1
2
3
4
5
6

A puro titolo esemplificativo, dichiaro che gli immobili si trovano nelle seguenti condizioni
(barrare le caselle che interessano):
con strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a
cose o persone, con rischi di crollo;
con strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
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è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte dell’ufficio comunale
competente;
è stata emessa ordinanza di inagibilità da parte dell’ufficio comunale competente;
mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili
all’uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi edilizi citati
in calce.
Specificare le caratteristiche di fatiscenza…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
I fabbricati sono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dal

/ /201 .

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003:
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 che i
dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E’ informato/a
altresì che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

IL/LA DICHIARANTE

Documenti da allegare:
-

copia documento di identità del dichiarante
materiale fotografico comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Nota informativa
L’inagibilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5
agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
L’agevolazione spetta dalla data di presentazione della presente dichiarazione. Il Comune
si riserva di verificare la veridicità della presente dichiarazione.
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