
Al Comune di CARBONERA (TV) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AL FINE DI OTTENERE LA 

RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU, PER  

INAGIBILITÀ  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a ….………………… il ………………, 

C.F. …………………………………..… residente a ……………………………………… in Via 

………………………………………..…………….n. ……., ; Telefono ……………………………………… 

mail ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

consapevole delle responsabilità penale prevista dalla legge in caso di dichiarazioni false. 

DICHIARA  

(ai sensi dell'art. 47 D.P.R.28/12/2000 n. 455) 

 

di essere .........................................................................., (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d'uso 

o abitazione, locatario finanziario) per la quota del ...............% dei seguenti immobili siti in Comune di 

Carbonera, Via _____________________ n. _____ 

 

Sezione Foglio Mappale Sub. categoria classe Rendita catastale € 

       

       

       

 DI CUI SI ALLEGANO LE PLANIMETRIE CATASTALI VIGENTI 

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del  D.L. n. 201/2011, e dell’art. 3 del Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’I.M.U. dichiara la sussistenza per gli immobili suddetti, delle condizioni di inagibilità, in 

quanto risultano inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle 

persone stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento. 

 

 INAGIBILITA': specificare l'esistenza di crolli parziali o totali degli immobili o la presenza di 

lesioni significative:(trattasi di inagibilità strutturale) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

strutture portanti verticali: (specificare il tipo di struttura) 

 muratura in mattoni 

 pilastri con muratura di tamponamento in mattoni o pannelli di tamponamento in cemento armato 

 muratura in cemento armato 

 altro (specificare) _______________________________________________________________ 

strutture portanti orizzontali: (specificare il tipo di struttura) 

 travi in cemento armato 

 travi in acciaio 

 travi in legno 

 altro (specificare) _______________________________________________________________ 

 

Si ravvisa che, al fine di ottenere l’agevolazione, l'inagibilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto 

(esempio: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile divenuto tale per il passare del tempo e di 

fenomeni naturali che hanno alterato le sue caratteristiche iniziali), non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o 

ristrutturazione edilizia, ai sensi del vigente Regolamento comunale e del D.P.R. 380/2001. art. 3 lett. c) 

e d). In tutti gli altri casi l’immobile non può beneficiare dell’agevolazione.  

 

 



Dichiara che il suddetto immobile:  è classificato  non è classificato di interesse storico, artistico ai 

sensi dell'art. 10, del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso l'immobile rivesta la qualifica di interesse 

storico o artistico occorre allegare copia del Decreto Ministeriale alla presente di dichiarazione. 

 

Dichiara che negli immobili indicati non sono in corso interventi di recupero ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 

380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che comportano il versamento 

dell'imposta sulla base del valore dell'area edificabile (art. 13, comma 3, d.l. 6.12.2011 n. 201 e successive 

modifiche ed integrazioni). 

 

Il dichiarante si impegna a rendere inaccessibili gli immobili sbarrando gli ingressi (porte e finestre) e 

segnalando con apposita cartellonistica ben visibile il divieto di accesso ed il pericolo di crollo degli immobili. 

Il dichiarante si impegna, in ogni caso, a non utilizzare in alcun modo e a non far utilizzare a terzi gli immobili 

indicati, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi, autorizzati dagli uffici competenti, per 

rendere agibili gli immobili. 

Il dichiarante si impegna sin d'ora a fornire eventuale documentazione, a sostegno delle condizioni di 

inagibilità/ inabitabilità dichiarate nel presente atto, agli uffici comunali che ne faranno richiesta nonché a 

consentire al personale tecnico del Comune di effettuare il sopralluogo degli immobili al fine di accertare la 

veridicità di quanto dichiarato. 

 

La riduzione della base imponibile IMU pari al 50% si applica dalla data di consegna della presente 

Dichiarazione, oppure dalla data di presentazione della domanda di perizia all’Ufficio Urbanistica. 

 

CARBONERA, lì ……………............                                                                IL DICHIARANTE 

 

        __________________________________ 

 

Allegati: 

 Documento d’identità 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

 

 

ATTENZIONE: Per il riconoscimento della riduzione del 50% va presentata la relativa Dichiarazione IMU 

all’Ufficio Tributi. 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CARBONERA 
Visto per autenticazione della firma del Signor ____________________ qui aventi a me apposta e da me personalmente 

identificato ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15. Documento_________________ n. ______________- 

rilasciato in data ______________ dal ____________________ 

 

l'addetto all'autenticazione _______________________ 

 

ovvero 

L'autenticazione avviene attraverso copia allegata di documento di identità: 

Documento _______________________ n. della firma del Signor ____________________ qui aventi a me apposta e 

da me personalmente identificato ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15. Documento 

_______________________ n. __________ rilasciato in data ______________ dal ____________________ 

l'addetto all'autenticazione _______________________ 

 

 

 

 


