Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
I.M.U. - Inagibilità

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ (________) il _________________
residente a _____________________________________________________________ (________)
in via _____________________________________________________________ n. ___________

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e le mendaci dichiarazioni e a conoscenza che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una
dichiarazione non veritiera (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai fini di ottenere l’agevolazione
prevista dall’art. 3, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n.
214 (riduzione al 50 % per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati)
DICHIARA
che l’immobile così identificato catastalmente:
fgl. ____________ mapp. ___________ sub. ___________________ cat. _____________________
Intestati _________________________________________________________________________
si trova in condizioni di inidoneità all’uso a cui è destinato in quanto abbisogna di radicale
intervento di recupero (art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05.08.1978, n, 457).
Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità l’INAGIBILITÀ dell’immobile citato in premessa e
che lo stesso non potrà essere rioccupato se non previo intervento di restauro e risanamento o
ristrutturazione edilizia e/o urbanistica e dopo l’ottenimento della successiva certificazione di
agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _____________________
Il dichiarante
________________________________
************************************************************************************************
□ Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza
dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante ____________________
Foza, lì _____________
Il Funzionario Incaricato

_______________________________
□ Istanza già firmata e presentata unicamente alla fotocopia del documento d’identità del dichiarante

