
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA' O INABITABILITA' 
AI FINI IMU

(D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Data _____________________

Spett.le
Comune di Lu
Ufficio Tributi
Via Giovanni Colli n. 5
15040 Lu (AL)

Io sottoscritto _______________________________ nato a _______________________________

il _________________ , C.F. _______________________________________________________,

residente in _________________________________ Via ________________________________,

Tel. ____________________ Cell. ___________________E-mail _________________________,

proprietario/usufruttuario/titolare  del  diritto  d'uso/  titolare  del  diritto  di  abitazione  dei  seguenti 

immobili siti nel Vostro territorio:

  Indirizzo: Via ________________________________________________ n. ____________

Estremi catastali: Foglio ___________ Mappale ________ Subalterno _______________________

Categoria _______________ Possesso ________________ Rendita catastale __________________

         Indirizzo: Via ________________________________________________ n. ____________

Estremi catastali: Foglio ___________ Mappale ________ Subalterno _______________________

Categoria _______________ Possesso ________________ Rendita catastale __________________

  Indirizzo: Via ________________________________________________ n. ____________

Estremi catastali: Foglio ___________ Mappale ________ Subalterno _______________________

Categoria _______________ Possesso ________________ Rendita catastale __________________

DICHIARO

ai sensi del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti 

per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/00) che a 

decorrere dal ___/___/______ l'/gli immobile/i sopra riportati soddisfano le seguenti condizioni:



L'/Gli immobile/i risulta/no INAGIBILE/INABITABILE (art. 8 D.Lgs. 504/1992), per le ragioni di 

seguito meglio espresse, e come da documentazione fotografica allegata, pertanto il versamento 

dell'imposta terrà conto di una riduzione pari al 50%:

• Esistenza di crolli parziali/totali dell'immobile e/o presenza significativa di lesioni 

strutturali;

• Mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali;

• Mancanza/inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico);

• Altro 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Per quanto dichiarato l'/gli immobile/i risulta/no non essere utilizzato e non utilizzabile. Per tali  

ragioni il dichiarante si impegna a rendere inaccessibili a terzi l'/gli immobili, assumendo in proprio 

ogni tipo di responsabilità civile e penale per danni causati a terzi.

Il  contribuente  è  informato  del  fatto  che  l'ufficio  tecnico  comunale  può procedere  in  qualsiasi 

momento ad una verifica degli immobili oggetto della presente dichiarazione e, qualora la perizia 

non rilevasse i presupposti di inagibilità/inabitabilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e 

recuperata l'imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi 

previsti per legge.

Note del contribuente ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Firma

                                                                               ______________________________________

Allegati:

• fotocopia carta di identità;

• documentazione fotografica

• altro _____________________________________________________________________


