
 

  
Al Comune di 

______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

____ l ____  sottoscritt ____  _______________________________________________________________________  nat ____  il _______________________________ 

a __________________________________________________________________________ , residente in ________________________________________________________  

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________  n. _____________ , CAP ______________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________ 

q  in proprio, quale proprietario 

q quale legale rappresentante dell’impresa denominata 

con sede in ___________________________________________________________  Via/Piazza ___________________________________________________________  

n. ______________ , CAP ______________________  Codice fiscale _____________________________________  proprietaria del fabbricato sito in 

codesto Comune in Via/Piazza ________________________________________________________________________________________   n. ________________ 

CAP ______________________  comprendente le seguenti unità immobiliari (1): 

_______________________________________________________  n. _______________  ______________________________________________________   n. _______________ 

_______________________________________________________  n. _______________  ______________________________________________________   n. _______________ 

_______________________________________________________  n. _______________  ______________________________________________________   n. _______________ 

_______________________________________________________  n. _______________  ______________________________________________________   n. _______________ 

R I C H I E D E  

l’applicazione della riduzione del 50% dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 8, primo comma, del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ed 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fal-

si, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

D I C H I AR A 

che il suddetto fabbricato risulta inagibile/inabitabile e di fatto non utilizzato 

q dal __________ / __________ / ____________________  al __________ / __________ / ____________________ 

q dal __________ / __________ / ____________________  e che tale stato permane fino ad oggi. 

S I  I M P E G N A 

a comunicare immediatamente a codesto Comune ogni variazione del predetto stato che comporti il venir meno 

delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di inutilizzazione del fabbricato suddetto. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali rac-

colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

_____________________________________ ,  lì __________________________ __________________________________________________  
(firma) 

(1)  Specificare la categoria catastale ed il numero delle unità immobiliari. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
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. 

IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI 

OGGETTO: ICI - Dichiarazione sostitutiva dell’inagibilità/inabitabilità di fabbricato. 
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