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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER  

INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ  FABBRICATI 

 

    All’UFFICIO TRIBUTI 

   del Comune di Canegrate   

La consegna deve essere effettuata mediante deposito presso l’ufficio protocollo. 

 
 

OGGETTO: 
I.M.U. Imposta Municipale Unica (Art. 13 comma 3 Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
relativa a fabbricato inagibile/inabitabile  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ 

(prov._______) il ______________________, con residenza/sede legale a __________________________ 

(prov. ______) in Via _______________________, n. _______ C.F. _____________________________________, 

Tel ______________________, E-mail ___________________________________________________________, 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/00, 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. 445/00 

D I C H I A R A 

di essere ____________________________ (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso o 

abitazione) per la quota del __________% dell’immobile sito in Via/Piazza ___________________ 

distinto in catasto al Fg. _______  P.lla _________ Sub.______ Cat. _______ Cl. _____ 

DICHIARA  

altresì la sussistenza per l’immobile suddetto delle condizioni di   INAGIBILITA’     INABITABILITA’  

e di effettivo non utilizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 3 della Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, in quanto l’immobile si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile 

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalla/e seguente/i 

situazione/i (barrare la casella che interessa): 

 lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a 

persone; 

 lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a 

persone; 

 edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 

 mancanza di servizi igienico-sanitari; 

 mancanza dell’impianto elettrico; 

 mancanza dell’impianto di riscaldamento; 
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Il dichiarante si impegna, 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/abitabile l’immobile e dopo 

l’ottenimento di una nuova certificazione di agibilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in 

materia. 

Il dichiarante si impegna sin d’ora a fornire eventuale documentazione, a sostegno delle condizioni 

di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarato nel presente atto, agli uffici comunali 

che ne faranno richiesta. 

Tali condizioni decorrono dalla data di presentazione della presente dichiarazione e quindi dal 

mese di _________________ anno _________ si applica la riduzione dell’I.M.U. Imposta Municipale 

Unica pari al 50%. 

 

________________, lì _________________ 

Il/la Dichiarante 

   ____________________________ 

 

 

AVVERTENZA: La riduzione del 50% dell’imposta dovuta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione di variazione dell’I.M.U. relativa all’anno 
nel corso del quale l’immobile viene dichiarato inagibile/inabitabile Qualsiasi successiva variazione sull’immobile sopra 

indicato dovrà essere dichiarata o comunicata, a cura del contribuente, con le stesse modalità.   

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendete addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 
679/2016 (GDPR) 
Il Comune di Canegrate, in qualita' di titolare (con sede in via A. Manzoni n. 1, Cap. 20010, Canegrate; email:sindaco@comune.canegrate.mi.it; 
PEC:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it;Centralino:0331/463811), trattera' i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di 
istanza/comunicazione con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche nonche' manualmente, con logiche correlate alle finalita' previste 
dalla legge. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalita' di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere 
l'attivita'/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento 
del servizio-attivita' richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attivita', i dati saranno 
conservati in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e 
dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere 
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di 
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. In qualita' di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorita' di 
controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua 
persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 0376-803074 -consulenza@entionline.it -
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 

 


