
Al Comune di Motta di Livenza
Settore Tributi -  ICI 
Piazza Luzzatti, 1
31045  MOTTA DI LIVENZA  /TV

AUTOCERTIFICAZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

Io sottoscritto/a __________________________________________________________
cod. fisc.________________________nato/a  __________________________________
il ____________ residente a __________________________________ CAP __________
in via/piazza ___________________________________n._______ tel. ______________
fax _____________ e-mail  _________________________________________________
Rappresentante legale della Società __________________________________________ 
cod. Fisc.  ________________________________ p.iva __________________________
con sede in Via ________________________________________________;

Ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. n. 504/92 e dell’art. 7 del vigente Regolamento ICI del Comune di Motta 
di Livenza e a conoscenza di quanto prescritto dall'art.  76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che gli immobili identificati catastalmente:

Sez.__________ Foglio _________ Num. __________ Sub _________ % Poss. __________
Indirizzo: ________________________________________________ n.   _________
Sez.__________ Foglio _________ Num. __________ Sub _________ % Poss. __________
Indirizzo: ________________________________________________ n.   _________
Sez.__________ Foglio _________ Num. __________ Sub _________ % Poss. __________
Indirizzo: ________________________________________________ n.   _________

Sono inagibili e inabitabili dalla data del ……....................…………………. in quanto:

�  di fatto inutilizzati (cioè liberi da cose e persone) e privi della disponibilità di servizi igienici e di 
acqua potabile;

� non sono iniziati i lavori di ristrutturazione finalizzati al recupero edilizio; 

�  sono in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti 
non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione (art.  3,  lett.  a) e b) del 
D.P.R. 380/2001).

A tal fine allega:
– documentazione fotografica del fabbricato sia interno che esterno;
– eventuali altri documenti ritenuti utili al fine della pratica  ___________________________

________________________________________________________________________
 

Di  essere  a  conoscenza  dell'obbligo  di  comunicare  all'Amministrazione  Comunale  qualsiasi 
variazione  che  modifichi  o  estingua  il  diritto  ad  usufruire  delle  sopra  descritte  condizioni 
agevolative.

Data … … … … ……                                    Firma …………………..................……………………..

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (se l’istanza viene inviata per posta o 
presentata a mezzo incaricato).



Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati dall’Ente 
esclusivamente per i fini previsti dalla dichiarazione stessa.

APPENDICE NORMATIVA.

Articolo 76 DPR. 445/2000
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.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu 
definitivamente formata.
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  articoli  46 e 47 e le dichiarazioni  rese per conto delle 
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 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.

CODICE PENALE.
art. 485. Falsità in scrittura privata.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in 
parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci 
che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
art. 489. Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli 
precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a 
sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta  falsamente al  pubblico  ufficiale,  in  un atto  pubblico,  fatti  dei  quali  l'atto  è  destinato  a 
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Ufficio competente: Settore Tributi –ICI 
Tel. 04227615550 Fax 0422861409

tributi@mottadilivenza.net
Piazza Luzzatti 1 – 31045  Motta di Livenza /TV

Orario per il pubblico: Mar-Gio-Ven. 09,00-13,30  Gio 16.00-17.30  


