
Al Comune di Tolfa
Ufficio I.C.I.

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'inagibilità/inabitabilità
          di un immobile (art. 8 D.Lgs 504/1992 e art. 47 D.P.R. 445/2000).

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________

il _____________________ residente in _______________________________________________ 

via _______________________________ n. ______ codice fiscale _________________________

a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni mendaci (art. 76 
D.P.R. 445/2000);

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione (art. 75 D.P.R. 445/2000);

D I C H I A R A 

che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale ICI, il fabbricato identificato con i seguenti dati 
catastali:
Via/Piazza _____________________________________________________________________

Foglio_______ Part. __________ Sub_________ % di possesso __________

è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato in quanto presenta le seguenti caratteristiche di 
fatiscenza:
 strutture orizzontali (solai e tetto) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo;
 strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose 

o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 immobili  che per le loro caratteristiche intrinseche e estrinseche di fatiscenza non siano  

idonee all'uso per il  quale erano destinati,  per ragioni non superabiliti  con interventi  di  
manutenzione ordinaria o straordinaria;

 immobili  comunque  diroccati  o  pericolanti,  abbisognevoli  di  restauro  e  risanamento  
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia;

 ....................................................................................................................................................
              barrare la/le casella/e che interessa/no ed integrare con fotografie
Resta fermo l'obbligo di presentare, entro i termini di legge, dichiarazione ICI per l'acquisizione, 
dalla data odierna, del diritto alla riduzione di imposta del 50%, nonché per la successiva cessazione 
dello stato di inagibilità/inagibilità.

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati  
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale  
la presente dichiarazione viene resa.

Tolfa lì, _______________________  Il/La Dichiarante ___________________________________


