
Al Comune di Impruneta
Ufficio Tributi

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..

nato/a a …………………..………………….il……………………………………………………….

residente a…………………………. Via…………….……………………..n. ………………………

sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  previste per il  caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del 

D.P.R. 445/2000,

DICHIARO
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, recepito dall’art. 5 

comma 2, del Regolamento Comunale IMU (riduzione del 50% della base imponibile) di essere in 

possesso di perizia accertante l’inagibilit  à   o l’inabitabilit  à   dell’immobile   sito in nel Comune di 

Impruneta, in via/p.zza____________________________________________________________

n°___________ intestato a__________________________________________________________

Foglio di mappa_______________ particella_____________ subalterno______________________

Cat. ____ Cl. _______ Rendita €_______  rilasciata dal tecnico abilitato Ing./Arch./Geom_______ 

________________________________in data ____________________________

Ove si attesta che il fabbricato:

1) È INAGIBILE/ INABITABILE in quanto si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto 
(immobile  fatiscente,  pericolante  o  diroccato)  non  superabile  da  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  e  NON potrà essere  utilizzato se  non previo  intervento  di  restauro  o 
risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lettere c) e d) ed e) 
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 
2) NON ha in corso interventi di recupero ai sensi della L. 457/78 art. 31, lettere c) e d) ed e) (e 
successive modifiche ed integrazioni) che comportano il  versamento dell’imposta sulla base del 
valore  dell’area  fabbricabile  (ai  sensi  dell’art.  13,  comma 3,  D.L.  6  dicembre  2011,  n°  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n°214, e art. 5, comma 6, D.Lgs. n° 
504/1992).
3) E’ di fatto NON UTILIZZATO.
Attesto, inoltre, che la documentazione fotografica allegata alla presente dichiarazione sostitutiva 
a dimostrazione delle caratteristiche di inagibilità/inabitabilità si riferisce al fabbricato per cui si 
richiede la presente agevolazione.
data __________                                                                                              Il/La dichiarante
                                                                                                            __________________________
                                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che devono essere rese a seguito di una istanza o domanda rivolta ad una 
pubblica amministrazione devono essere firmate davanti al funzionario incaricato oppure trasmesse già firmate con 
allegata una copia del proprio documento di identità.
RISERVATO ALL’UFFICIO
O La dichiarazione  è  stata  sottoscritta  alla  presenza  del  dipendente comunale...................................................dietro 
esibizione del documento di identità (firma e timbro).................................................;

O  La  suddetta  dichiarazione  è  stata  inoltrata  a  mezzo  ...........................................  allegando  copia  fotostatica  di 
documento di identità in corso di validità.


