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Istanza per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'IMU

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il _____________ residente a ________________________ in Via _________________________;
In qualità di proprietario del fabbricato sito nel Comune di Sovizzo, in Via ____________________
così catastalmente individuato: Foglio __________ Mappale_________ Sub___________
Visto, l'art. 1, commi 739/783, della L. 160 del 27/12/2019 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);
CHIEDE
Di usufruire del beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini dell’imposta
municipale propria a partire dall’anno di imposta __________ e fino a diversa dichiarazione al
riguardo.
A tal fine presenta la seguente:

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

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
il _____________ residente a ________________________ in Via _________________________,
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
che gli immobile/i sopraccitato/i risulta/no INAGIBILE/INABITABILE, per le ragioni di seguito
meglio espresse:
- esistenza crolli parziali/totali dell'immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali
- mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali
- mancanza degli impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico)
Dichiara altresì che l'inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
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straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia.
Per quanto dichiarato l'immobile/i risulta non essere utilizzato e non utilizzabile stante il pericolo di
collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa di insufficienti condizioni igienico
sanitarie, come precedentemente indicato. Per tali ragioni il dichiarante si impegna a rendere
inaccessibile a terzi l'immobile/i, assumendo in proprio ogni tipo di responsabilità civile e penale
per danni causati a terzi.
Nell'immobile indicato non sono in corso interventi di recupero ai sensi della L. 457/78, art. 31,
lettere c) d) e e) che comportano il versamento dell'imposta sulla base del valore dell'area
edificabile (art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92).
Il contribuente è informato del fatto che l'ufficio tecnico comunale può procedere in qualsiasi
momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili oggetto della presente dichiarazione e,
qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità verrà recuperata l'imposta dovuta per
differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.
Ulteriori note del contribuente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sovizzo, _______________
IL DICHIARANTE
______________________________

COMUNE DI SOVIZZO
Provincia di Vicenza
Attesto che il dichiarante, previamente ammonito sulla responsabilità penale che la legge prevede
per chi dichiara il falso, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.
Sovizzo, _______________
L’ADDETTO ALL’UFFICIO
______________________________
(*) La firma dell’atto di notorietà deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato mediante esibizione di
documento di riconoscimento in corso di validità. Nell’impossibilità della presenza dell’interessato, la firma può essere
convalidata tramite presentazione della copia del documento di riconoscimento.
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