
  

 
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

COMUNE DI SORAGNA (PR) 
 
 

OGGETTO:  I.M.U. RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O 

INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le successive 
modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta municipale 
propria. 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________,  
 
Nato/a a _________________________________(Prov.________), il __________________ e residente  
 
in______________________________, _________________________________________, n°_______,  
 
Cod. Fiscale_____________________, 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le successive modifiche ed integrazioni, valendosi delle disposizioni di cui 
all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 445/00, e consapevole delle comminatorie penali, conseguenti a 
dichiarazioni ed attestazioni false e/o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, nonché delle 
conseguenze relative alla perdita degli eventuali benefici ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/00), sotto la propria 
responsabilità 

 

DICHIARA  
 
1) di possedere, a titolo di proprietà, il fabbricato/i sito nel Comune di Soragna in   

via/strada__________________ c. n. ______, identificato/i al N.C.E.U. al : 
 

 
 foglio ___ particella______Sub____/_____Cat._____ Classe____ quota_____________________; 
 
e che il suddetto fabbricato è inagibile/inabitabile e di fatto non utilizzato dalla data ________; 
perchè risulta essere privo di: 
 

� impianti elettrico; 
� impianto di riscaldamento; 
� servizio igienico; 
� privo di acqua potabile 
 

inoltre è in stato di evidente degrado ed in precarie condizioni statiche, come bene evidenziato dall’ 
allegata documentazione fotografica; 

 
2) di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente «Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria» all’art. 9, in ordine alle condizioni per l’inagibilità/inabitabilità ai fini IMU. 
 
In allegato alla presente: 

- documentazione fotografica; 
- copia documento di identità della dichiarante in corso di validità; 
- planimetria catastale. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali raccolti 
saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il 
diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’Ufficio Tributi. 
 
SORAGNA, LÌ _____________                   IL DICHIARANTE_______________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

[ART.47 commi 1 e 3, D.P.R. , n° 445/2000] 


