Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità
Al Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano
Al Responsabile dell’Ufficio Tributi

AUTOCERTICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 
AL FINE DI OTTENERE LA  RIDUZIONE I.C.I. AL 50% 
PER INAGIBILITA’ O INABITABILITA’ ED EFFETTIVO NON UTILIZZO

Il sottoscritto _____________________________________________________________ cod. fiscale___________________________ nato a ________________________________ il _____________________ e residente a _________________________________________
Via______________________________n.__________ tel.___________________________   

sotto la propria responsabilità 
DICHIARA

di essere (*) _______________________________ per la quota del _____ % del/i seguente/i 
(*= proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso o abitazione, locatario finanziario) immobile/i così censito/i al catasto dei fabbricati:
Foglio ____________ Mappale __________ Subalterno/i _____________
Foglio ____________ Mappale __________ Subalterno/i _____________
Foglio ____________ Mappale __________ Subalterno/i _____________

dichiara altresì la sussistenza per l’/gli immobile/i suddetto/i delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di effettivo non utilizzo, ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Specificare l’esistenza di crolli parziali o totali dell’/degli Immobile/i, la presenza di lesioni significative o le cause dell’inabitabilità per le quali l’immobile non deve essere utilizzato in alcun modo: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiara altresì che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente Regolamento Comunale. 

Per quanto dichiarato l’/gli immobile/i risulta/no non essere utilizzato/i e non utilizzabile/i stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa delle insufficienti condizioni igienico-sanitarie come precedentemente indicato.

In caso di inagibilità il dichiarante si impegna a rendere inaccessibile/i l’/gli immobile/i sbarrando gli ingressi (porte e finestre) e segnalando con apposita cartellonistica ben visibile il divieto di accesso ed il pericolo di crollo dell’/degli immobile/i.

Il dichiarante si impegna, in ogni caso, a non utilizzare in alcun modo e a non far utilizzare a terzi l’/gli immobile/i indicato/i nel presente atto, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi, autorizzati dagli uffici comunali competenti, per rendere agibile/i e abitabile/i l’/gli immobile/i.

Il dichiarante si impegna sin d’ora a fornire eventuale documentazione, a sostegno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarate nel presente atto, agli uffici comunali che ne faranno richiesta.

Tali condizioni decorrono dalla data odierna di sottoscrizione della presente dichiarazione e quindi dal mese di __________________ si applica la riduzione di imposta ICI pari al 50%.

________________, lì _________________
            (luogo)                                   (data)

								                  Il Dichiarante
							             ___________________________
                                                                                              (Firma da apporre davanti all’impiegato 
                                                                                                 oppure allegare fotocopia del documento 
                                                                                           di riconoscimento in corso di validità)


Informativa ai sensi dell’art.13 D.L.gs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ATTENZIONE: 
il presente documento dovrà essere allegato in originale al modello di Dichiarazione ICI da presentarsi, a cura del contribuente, agli uffici comunali relativamente all’anno per il quale si applica la riduzione del 50%, in caso contrario la riduzione dovrà intendersi revocata.  
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

