
Comune di Badia Calavena (VR) 

 

DICHIAZIONE CONDIZIONI DI INAGIBILITA’/INABILITA’ FABBRICATO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ nato/a a ___________________________________ 

il _______________________ e residente a ____________________________________________ 

in Via/P.zza _____________________________________________________________________, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, con la presente 

  

C H I E D E 

 

la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dal comma 3 dell’articolo 13 del decreto-

legge 06/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011. 

 

A tale fine DICHIARA di essere _____________________________ (proprietario, usufruttuario)  

per la quota del ________% del/i seguente/i immobile/i ubicato/i nel Comune di Badia Calavena in 

Via/Piazza _______________________________________, cosi censito/i al catasto dei fabbricati: 

 sez. _____ foglio _______ numero ________ sub. ________  cat.________ classe_________ 

 sez. _____ foglio _______ numero ________ sub. ________  cat.________ classe_________ 

 sez. _____ foglio _______ numero ________ sub. ________  cat.________ classe_________ 

 

che a far data dal ____________________  
 

E’ INAGIBILE/INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATO. 

 

NOTA: è inagibile/inabitabile il fabbricato con un degrado fisico non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente. 

 

Allegati : 

- visura catastale del fabbricato; 

- documentazione fotografica del fabbricato comprovante lo stato di fatiscenza sopra descritto; 

- copia documento di identità in corso di validità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Data ___________________      Firma    

   

_________________________ 
(se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

* * * * * * * * * * * 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 

(GDPR) (pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso la sede) e della normativa nazionale, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e di essere stato/a adeguatamente informato/a che tali 

dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Ente. ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali come sopra indicato. 

 

Data __________        Firma _____________________ 


