Al Comune di Bagno di Romagna - Servizio Tributi
Piazza Martiri 25 luglio 1944 n. 1, 47021 S. Piero in B. (FC)
INAGIBILITA’ DI FABBRICATI AI FINI I.C.I.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________ il ______________,
residente in _____________________ Via ____________________ Codice fiscale n. __________________
in qualità di _________________________ della Società ___________________________ con sede in
_________________ Via __________________, Partita Iva ____________________ consapevole delle
sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
Che l’immobile sito nel Comune di Bagno di Romagna, in Via __________________ n. _____ , ed
identificato catastalmente al Foglio ________ Particella ________ Sub ________ Categoria ________ Quota
di possesso ________ Rendita Catastale ________ , è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato e che
tali condizioni sussistono dal _______________ e fino al _________________.
L’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1,
lettere c), d) ed e) della Legge 05/08/1978 n. 457.
Dichiaro, infatti, che tale immobile si trova nelle seguenti condizioni: ________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili, al fine di ottenere la riduzione dell’imposta del 50%

Li, __________

IL DICHIARANTE
_______________________

Dichiarazione da non autenticare in quanto contestuale ad un’istanza
Modalità di sottoscrizione della dichiarazione (art. 38, comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
1° caso
2° caso
Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Documento di identità prodotto in copia fotostatica.
Modalità di identificazione: ________________________ Tipo _____________________ n _________rilasciata da
_______________________________________________ __________________ il _________
lì_____________

lì_____________
Il Dipendente Addetto
_____________________

Il Dipendente Addetto
_____________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
Art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – T.U. Documentazione amministrativa. Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – T.U. Documentazione amministrativa. Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2, 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che:
1. i dati personali forniti serviranno allo svolgimento dell’istruttoria e successiva conclusione del procedimento,
nonché alla gestione delle competenze dell’Ente.
2. i dati personali verranno altresì comunicati ad altri Uffici Pubblici in base a specifiche disposizioni di legge e
regolamentari;
3. i dati forniti rimarranno comunque a disposizione degli uffici del Comune di Bagno di Romagna, che potrà
utilizzarli anche per elaborazioni e statistiche, ma sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione
vigente;
4. I diritti di cui ella è titolare in relazione al trattamento di cui trattasi sono i seguenti:
“L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

