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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

 
La/il sottoscritta/o  Nato/a a  
 
il  residente a  c.a.p.  

 
in via  n.  codice fiscale  
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla dichiarazione non veritiera (art. 75 
D.P.R. 445/2000). 

 Al fine dell’applicazione della riduzione dell’imposta comunale sugli immobili di cui 
all’art. 8 del D. LGS. 504/92 

 
D I C H I A R A C H E 

 

Il/i  fabbricato/i di mia proprietà sito/i in Limana in via  

 
 identificativi catastali: 

Foglio Numero Sub. Categoria 
    
    
    

 

con decorrenza  

 

D I C H I A R A    C H E 
l’immobile è sgombero da cose e persone e si trova in precarie condizioni igienico/sanitarie in 

quanto abbisogna di radicale intervento di opere di straordinaria manutenzione consistenti in: 
 Consolidamento strutturale; 
 Rifacimento impianti di riscaldamento, elettrico ed idrosanitario 
 Rifacimento copertura 
 Rifacimento intonaci, rivestimenti e pavimenti 
 Sostituzione di serramenti 
 Altro __________________________________ 

 

Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità che l’immobile citato in premessa è 
INABITABILE e di fatto non è utilizzato in quanto inidoneo all’uso cui è destinato per ragioni di 
pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone, che non potrà essere rioccupato se non  
previo intervento radicale di manutenzione straordinaria e dopo l’ottenimento della certificazione di 
abitabilità successiva, nel rispetto delle procedure amministrative. 
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, 
che i dati personali forniti saranno trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il responsabile 
dell’Ente designato cui rivolgersi per l’esercizio dei vostri diritti è la Sig.ra Venzo Tiziana , 
funzionario responsabile dell’area economico finanziaria. 

 
 

 

Limana,  _________________ 

Il Dichiarante 
 

_________________________ 
 

 
 La presente dichiarazione è stata sottoscritta in presenza dell’incaricato comunale sig./ra  

 
____________________________________; 

 
 
 

L’incaricato Comunale 
 

________________________ 
 

 
 

 Allego copia, in carta semplice, di documento in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dichiarazione non è soggetta all’autenticazione delle firma quando: 

• è presentata e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a  ricevere la documentazione; 
• viene inviata per posta, o trasmessa per via telematica, con allegata un fotocopia di documento di riconoscimento a

valido. 
 
La veridicità delle dichiarazioni potrà essere verificato mediante sopralluogo degli incaricati del Comune. 
 

 


