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                                                                 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                                                                                         

                                                                                     DELL’UFFICIO TRIBUTI.  

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO DI  NOTORIETA’ 

IMMOBILI INAGIBILI /INABITABILI AI FINI TARI 
(Ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) 

IL CONTRIBUENTE 

 

COGNOME O  DENOMINAZIONE____________________________________________________________________ 
                                    (se trattasi di persona giuridica) 

 NOME __________________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________ PROV______________ (___) DATA DI NASCITA____/____/_________ 

Codice Fiscale / Partita Iva. ___________________________________________________________________________  

residenza/sede legale:  ___________________________________________________________________, N°________  

CAP __________ CITTA’______________________________________________ PROV___________________ (___)  

TEL/FAX _____/________________ CELL. ______/_______________ E-MAIL ______________________________ 

(campo obbligatorio) 

 

SOTTO  LA  MIA  PERSONALE  RESPONSABILITA' 

 

  D I C H I A R O 

NELLA QUALITÀ DI: 

(contrassegnare solo la voce che interessa) 

□ pieno  proprietario; □ titolare di diritto reale di godimento; □ legale rappresentante; □  (altro titolo) _________________; 

 

 

Che i seguenti fabbricati ubicati nel Comune di San Teodoro, risultano essere inagibili/inabitabili, inutilizzabili e di fatto 

inutilizzati:     

 

 

N.Ro  

d’ordine 

 

Foglio 

 

Numero 

 

Sub. 

 

Mq. 

 

Ubicazione 

 

Uso* 

1       

2       

3       

4       

5       

*  (indicare la categoria TARI per la quale l’immobile è iscritto) 

 

Specificare per ciascun immobile indicato nella tabella il periodo per il quale l’immobile era inutilizzabile . 

Rif. N.ro d’ordine _______per il periodo dal _______/_________/________;  al _______/_________/________;  
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Rif. N.ro d’ordine _______per il periodo dal _______/_________/________;  al _______/_________/________;  

Rif. N.ro d’ordine _______per il periodo dal _______/_________/________;  al _______/_________/________;  

Rif. N.ro d’ordine _______per il periodo dal _______/_________/________;  al _______/_________/________;  

Rif. N.ro d’ordine _______per il periodo dal _______/_________/________;  al _______/_________/________;  

 

 

 

 

Indicare in maniera sintetica le cause e motivazioni della inagibilità/abitabilità degli immobili:_______________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Altresì dichiara che: 

 

I fabbricati di cui sopra non sono locati o dati in uso a terzi. 

 

La presente dichiarazione viene resa  per  poter documentare il diritto alla esenzione  tassa rifiuti solidi urbani (TARI) 

prevista dal vigente  Regolamento TARI. 

 

I fabbricati di cui sopra sono in uno stato fisico di forte degrado sopravvenuto, non superabile con interventi di    

manutenzione ordinaria o straordinaria. 

 

Specificare (se ricorre il caso) per gli immobili sopra descritti  sé sono stati dichiarati  inagibili, ai fini dell'ICI/IMU,  con  

apposita  dichiarazione  di   variazione.  [se  la  dichiarazione   ICI/IMU  è   stata    già    presentata    indicare  qui  il 

protocollo _______ e l’anno di riferimento _________ ] 

 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale stabiliti dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nei confronti di chi formula dichiarazioni false o mendaci, consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci saranno applicate nei propri confronti le sanzioni stabilite dal Codice Penale  e dalle Leggi speciali 

in materia.  

 

NOTA  BENE : 

La dichiarazione deve essere consegnata all'ufficio protocollo generale del Comune ed avrà decorrenza, ai fini 

dell’esenzione, solo a partire dalla suddetta data. 

 

la presente dichiarazione non deve essere ripetuta nel tempo ed a valenza fin tanto ché perdura l’inagibilità 

/inabitabilità dei locali, è fatto obbligo, al possessore o chiunque detenga detti immobili di darne tempestiva 

comunicazione all’ufficio quando per gli stessi vengano a mancare  i requisiti di cui alla presente dichiarazione.   

 

L’autocertificazione non esonera il contribuente dall’essere in possesso della perizia tecnica di inagibilità/abitabilità 

atta a comprovare quanto dichiarato; tale perizia potrà essere richiesta dal Comune in qualunque momento. 

 

Allegare la seguente documentazione: 1) Richiesta di slaccio fornitura elettrica – 2)Richiesta di slaccio fornitura 

idrica e/o ulteriore documentazione che dimostri l’effettivo inutilizzo degli immobili. 

   

San Teodoro, lì ____/____/________  

FIRMA 

 

                                                                                                                          

_____________________________________________________ 
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Modalità di presentazione dell’istanza: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo,  nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore  09:00 - 12:00  

- a mezzo posta al seguente indirizzo: 

Comune di San Teodoro – Servizio Tributi –Via Grazia Deledda n. 15 – San Teodoro (SS)); 

- a mezzo fax al numero 0784.865192; 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: E-mail : c.buccheri@comunesanteodoro.gov.it – a.fideli@comunesanteodoro.gov.it 

tributi@pec.comunesanteodoro.it 

 scannerizzando, e allegando in versione immagine, il presente modulo firmato, il documento di identità fronte-retro e tutta   

la documentazione richiesta. 

 

Per tutte le dichiarazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta, E-mail o via fax,  occorre allegare copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante, tranne che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto. 

 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione TRIBUTARIA e alle attività ad  essa 

correlate e conseguenti; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti     procedimentali;  

d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;  

e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad   altri 

soggetti pubblici;  

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, 

ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del 

Settore; Il titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede in Via Grazia Deledda n. 15 - 07052 San 

Teodoro; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore. 

 


