
 
 
MODULO INAGIBILITA’ 

 

 

 
Oggetto: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’inabitabilità o 

inagibilità di un immobile (art. 8 D. lgs. 504/92 e art. 47 Dpr 445/2000) 
 
Il sottoscritto/a  
 
cod. fisc      nato/a   
 
il                  residente a                                  CAP  
 
in via/piazza           n°      Tel. 
 
a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

dichiara 
ai sensi dell’articolo         del Regolamento comunale I.C.I. che il fabbricato ubicato 

in via/piazza                  n°     

con i seguenti identificativi catastali:      Foglio    Part.    Sub.  

 
 è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato 
in quanto risulta: (*) vedi avvertenze in allegato 
 

 in precarie condizioni statiche 
  

 in precarie condizioni igieniche 

non superabili con lavori di manutenzione straordinaria. 
 
S’impegna a dichiarare con l’apposita “Dichiarazionei ICI” tale situazione di fatto 
nonché la cessazione dello stato di inagibilità. 
 
Allega:  

 

Luogo e data                            IL DICHIARANTE 

 

Riservato all’ufficio 

 Allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. 
  
 Attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal sig./a 

       
    
      identificato previa esibizione del seguente documento        

 
    rilasciato il                                  da   
 
Luogo e data  

                                        Timbro e firma dell’ufficio ricevente 
 

   

 

 

 

 

 

Al Comune di Amelia 

Settore Entrate Tributarie – Ufficio I.C.I. 

Piazza Matteotti, 1 

05022 Amelia (tr) 



 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000. 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti 
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 

 

 

AVVERTENZE (*) 

 

 

In base all’articolo 12 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 

(I.C.I.), si considerano inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 

a) strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 

o persone, con rischi di crollo; 

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a 

cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza  sindacale di demolizione o ripristino atta ad 

evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità. 

 

N.B. 

 

• Non si ritengono inagibili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. 

Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dall’articolo 3 lettere c) e 

d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 

del Decreto legislativo n. 504/92 "Base imponibile". 

 

• Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli 

impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

 

 

 
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRA’ ESSERE RICHIESTA ALL’UFFICIO TRIBUTI  

TEL. 0744-976243-205  fax 0744-976203  – orario ufficio LUN – SAB 9,00 – 12,00  MAR – 
GIO 15,00  -17,00 

 


