
                        
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per  

INAGIBILITA’ / INABITABILITA’ di fabbricati ai fini IMU  
Art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 

Art. 8 Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria  
 
 
All’UFFICIO TRIBUTI 
del COMUNE DI ROSOLINA (RO) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________  nato a _______________ il 

_________________residente a _____________________ in Via ____________________n. 

________  Codice fiscale _______________________, tel. __________________in qualità di 

soggetto passivo IMU,  ai fini del riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile IMU, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, di cui all’art. 8 del 

vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
 

che i fabbricati identificati al catasto come segue: 

Foglio Particella Sub Categoria % possesso Ubicazione 
(via e numero civico) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
sono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico 
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, in quanto: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(specificare le condizioni che determinano l'inagibilità o inabitabilità e relativo periodo di sussistenza). 
 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 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, attesta che quanto dichiarato corrisponde a verità e si impegna a 
comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno rispetto ai fatti dichiarati. 
 
Rosolina, li _____________                             _______________________________ 
                         (Firma) 
 
Allegati: fotocopia carta d’identità o altro documento di riconoscimento non scaduto ed ogni altra 
documentazione (fotografica, ecc.) che dimostra l’inagibilità/inabitabilità. 
 
Referente per eventuali informazioni/chiarimenti (con n. tel.): ________________________________. 
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