
        ALL'UFFICIO TRIBUTI 
 
         del Comune di    M I A N E 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Unica. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a fabbricato 

inagibile/inabitabile (art. 13, comma 3, lett. b del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n, 214 come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in 
Legge 26 aprile 2012 n. 44). 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________  
nato/a a ______________________________ (Prov. __________) il ________________________________  
con residenza/sede legale a _______________________________________________ (Prov. ___________) 
in Via __________________________________________________________________ n. _____________  
Codice fiscale___________________________________________ Tel. _____________________________  
E-Mail _____________________________________________________, 
avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47, commi 1 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative 
alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 455/2000, 
 

D I C H I A R O 
 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, lett. b del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n, 214 come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 
44, che l'immobile sito in Via/Piazza _________________________________________________________, 
del quale sono proprietario al __________%: 
distinto in catasto al Fg................ P.lla ............. Sub ............ Cat............. Cl............. Rendita € ........................ 

          Fg................ P.lla ............. Sub ............ Cat............. Cl............. Rendita € ........................ 

          Fg................ P.lla ............. Sub ............ Cat............. Cl............. Rendita € ........................ 

          Fg................ P.lla ............. Sub ............ Cat............. Cl............. Rendita € ........................ 

          Fg................ P.lla ............. Sub ............ Cat............. Cl............. Rendita € ........................ 

è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzatoa in quanto si trova in uno stato di fatiscenza sopravvenuta, 
non superabile con interventi di manutenzione. 
Descrivo in modo esaustivo e dettagliato lo stato di fatto del fabbricato: ...........................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
Fornisco, in allegato, la seguente documentazione: 
1. documentazione fotografica del fabbricato sia in esterno che in interno; 
2. planimetrie che consentano una completa individuazione catastale, quali: 

� estratto di mappa del catasto terreni; 
� copia accatastamento completo di planimetria del fabbricato interessato. 

                                                           
a Art. 13, comma 3 lett. b) D.L. 6 dicembre 2011 n. 201: "L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con 
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza intervenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione". 

             � 



 
 
 
A' sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dichiaro di essere informato che: 
� i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell'istanza presentata e per 

le affinità ad essa strettamente connesse; 
� il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; 
� i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che a norma di legge o di 

regolamento possono essere portati a conoscenza dei fatti; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio; 
� in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, 

cancellazione dei dati, come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all'indirizzo 
specificato. 

Miane, lì __________________  
         Il/La Dichiarante 
 
       _________________________________________  
 
 

********************************* 
************************ 
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Io sottoscritto/a ________________________________________, dipendente del Comune con la qualifica 

di __________________________________________, addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione 

attesto, a' sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000: 

� che la dichiarazione è stata resa dall'interessato in mia presenza; 

� che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non 
autentica, di un documento di identificazione del/della dichiarante. 

 
Miane, lì ____________________________  
 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
       __________________________________________ 


