
COMUNE DI PREDAPPIO
(Provincia di Forlì-Cesena)

UFFICIO TRIBUTI
Piazza S.Antonio, 3
47016 PREDAPPIO

IMU   - MODULO DI AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITA’ / INABITABILITA’ 

AI FINI DELLA RIDUZIONE AL 50  %   DELLA BASE IMPONIBILE .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

ART. 1, COMMA 747, LETTERA B), LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, AL FINE DI OTTENERE LA RIDUZIONE DEL 50%DELLA BASE IMPONIBILE
PER INAGIBILITA’  O INABITABILITA’  ED EFFETTIVO NON UTILIZZO (ART.  14  REGOLAMENTO IMU approvato  con delibera  C.C.  n.  25  del
15/06/2020)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

nato/a a__________________________________________ Prov. _________ il ____________________________

Codice Fiscale: ________________________________, residente  nel  Comune di __________________________

__________________________ Prov. ________ in Via _____________________________________ n°_________

[_] in qualità di :
legale rappresentante della ditta ___________________________________________ avente sede legale in 
_____________________________ Prov. ________ Via _____________________________________n° ________
Partita IVA __________________________,

CONSAPEVOLE:
• di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può an-

dare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

• di quanto previsto dall’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

D I C H I A R O

In qualità di (contrassegnare solo la voce che interessa :
[_]  pieno/a proprietario/a;
[_] titolare di diritto reale di godimento;
[ ]  altro titolo ____________________________________________; 

• che i fabbricati sotto elencati sono inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati,
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale I.M.U;

• che  per  i  fabbricati  sotto  elencati  si  È  IN  POSSESSO  DI  UNA  PERIZIA,
REDATTA  DA  UN  TECNICO  ABILITATO,  accertante  la  sussistenza  delle
condizioni di inagibilità e inabitabilità:

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE

N° 
progr. Foglio Mappale Subalterno Cat. Classe Rendita (1)

------------- ----------------------- -------------- ------------------- ---------- ------------ ---------------------------------------------

------------- ----------------------- -------------- ------------------- ---------- ------------ ---------------------------------------------

------------- ----------------------- -------------- ------------------- --------- ------------ ---------------------------------------------



DATI CATASTALI DELLE PERTINENZE

N°
progr. Foglio Mappale Subalterno Cat. Classe Rendita (1)

------------- ----------------------- -------------- ------------------- ---------- ------------ ---------------------------------------------

------------- ----------------------- -------------- ------------------- ---------- ------------ ---------------------------------------------

------------- ----------------------- -------------- ------------------- --------- ------------ ---------------------------------------------

ATTENZIONE:

L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simi-
le), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risa-
namento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giu-
gno 2001, n. 380.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la
riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il  sottoscritto  dichiara  di  avere  preso  visione  dell’INFORMATIVA  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) che l’Ufficio Tributi ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predappio – Tributi.

Data, ______________                                                                                   In fede

 ___________________________

(allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante)

AVVERTENZA: La riduzione del 50% della base imponibile, si applica dalla data di presentazione al Comune,
della perizia/dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.


