
(1) N.B.: Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico. 

Al Comune di Thiesi 
- SEDE - 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

IMU – ANNO 2013 

DICHIARAZIONE CONDIZIONI DI INAGIBILITA'/INABITABILITA' FABBRICATO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ - C.F. ______________________ 

- nato/a in comune di ______________________ (____) il _________________ e residente 

in comune di ________________________ (_____) nella Via 

_______________________________ al n. ________, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia, in qualità di proprietario/a dell’unità immobiliare sita in 

Via_________________________________ n. ____ iscritta al N.C.E.U. al: 

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Rendita Catastale % di possesso 

       

       

       

       

       

       

       

DICHIARA 

1)   che a far data dal __________ tale fabbricato, di fatto non utilizzato, si trova in avanzato stato 

di degrado fisico sopravvenuto ed è inidoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo 

all’integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) e b) L. 457/1978 e ss.mm.ii.. 

 che la suddetta condizione è stata riconosciuta con provvedimento dell’Autorità Sanitaria Locale. 

2) che tale fabbricato si trova nella/e seguente/i condizione/i (barrare le caratteristiche corrispondenti): 

 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a 

cose o persone, con rischi di crollo; 

 strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e 

possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

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

danni a cose o persone; 

 mancanza delle scale di accesso;  

 mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario(1). 

3) a tal fine allega: 

■ visura catastale del fabbricato; 

■ documentazione fotografica del fabbricato comprovante lo stato di fatiscenza sopra descritto; 

■ copia documento di identità in corso di validità; 

 copia provvedimento Autorità sanitaria locale (eventuale). 

 altro: (eventuale) __________________________________________________________________. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Thiesi, ___________ 
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 


