
 

         All’Ufficio Tributi  

del Comune di 

Lugo di vicenza 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

IMU  - CONDIZIONI DI INAGIBILITA'/INABITABILITA' FABBRICATO 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

C.F. ______________________ - nato/a in comune di _____________________________ (____) 

il _________________ e residente in comune di _______________________________ (___) in 

Via ___________________________ n. _____, telefono n. _______________________________ 

consapevole delle responsabilita’ penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falso o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, sotto la sua personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

in qualità di (contrassegnare solo la voce che interessa) : 

[__] pieno/a proprietario/a; 

[__] titolare di diritto reale di godimento; 

[__] legale rappresentante; 

[__] altro titolo __________________________________ 

 

delle seguenti unità immobiliare site in Comune di Lugo di Vicenza: 

  

- Via ……………………………… censita al catasto urbano Foglio ….. particella .......... 

subalterno.......... categoria .......... classe ........ rendita catastale .............., per la quota di …………; 

- Via ……………………………… censita al catasto urbano Foglio ….. particella .......... 

subalterno.......... categoria .......... classe ........ rendita catastale .............., per la quota di …………; 

- Via ……………………………… censita al catasto urbano Foglio ….. particella .......... 

subalterno.......... categoria .......... classe ........ rendita catastale .............., per la quota di …………; 

 

 

- che a far data dal ........................ tali fabbricati si trovano in avanzato stato di degrado strutturale 

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di 

interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, 

comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; 

 

- che tali fabbricati si trovano nelle seguenti condizioni (contrassegnare solo la voce che interessa): 

 

 strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone, con potenziale rischio di crollo; 

 

 strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo 

a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

 

 edificio fatiscente per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 

 

 per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso 

per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi edilizi sopra citati; 

 



 eventuali altre condizioni di fatiscenza (mancanza di servizi igienico-sanitari, mancanza 

dell’impianto elettrico, mancanza dell’impianto di riscaldamento, mancanza dell’impianto 

idrico). 

 

La presente dichiarazione viene resa per il riconoscimento della 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. 

 

Dichiaro di: 

- essere informato, ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere  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.  

 

Allegati : 

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

- copia documento di identità in corso di validità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                                                                                 Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

Data _______________                                                     ___________________________                                 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio competente via 

fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

Sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell’art. 38, 

comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

Il dipendente addetto 

Lugo di Vicenza lì________________                                                    ______________________ 

 

Estremi del documento di identità: 

Patente N°_____________________ 

Carta d’identità N°____________________ 

Rilasciato a_________________il_________________ 


