
In caso di consegna diretta all’Ufficio comunale la presente dichiarazione deve essere prodotta in 
duplice copia. 

 

 

Al Comune  

Di Borgonovo Val Tidone  ( PC) 

Ufficio Tributi 
(Nel caso in cui l’invio della presente sia 

per posta elettronica, inviare il file in 

formato PDF) 

 

- 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 

    per inagibilità - inabitabilità di fabbricato ai fini IMU/TASI. 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………… nato a …………………………….. 

il ………………. codice fiscale ………………………… residente a ……………………………... 

in via …………………………………………………… n. ……….. , consapevole che a norma 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

 

che il fabbricato sito in Borgonovo Val Tidone , Via/ Località …………………………………….  

identificato al catasto come segue: 

Foglio ………Mappale………… Sub ……. Categ. ………...Percentuale di possesso ………….. 

 

E' INAGIBILE-INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATO. 

 

in quanto 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 per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 
 non potrà essere utilizzato se non previo intervento di restauro o risanamento 

conservativo e/o  ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed 

e) della legge 05/08/78, n. 457 e dopo l’ottenimento di una nuova certificazione di 

agibilità/abitabilità, nel rispetto delle  norme edilizie vigenti in materia. 
 
La presente dichiarazione viene resa per il riconoscimento della riduzione  Imu/Tasi del 50%  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14  Regolamento Imu  e art. 11 regolamento Tasi 

 

          Il/La dichiarante 

 

 

 

 

Allega Documento identità in corso di validità          

Spazio riservato all’Ufficio 


