IMU

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITÀ
AI FINI DELL’ESENZIONE I.M.U. – Art.8 - Comma 3 del D.L n.74/2012
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE Riservato all’Ufficio

Comune di:
Unione Comuni Modenesi Area Nord

………………………………………………………...…………..

CONTRIBUENTE
Codice fiscale

.
Telefono

E-mail

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita
Domicilio fiscale

Sesso [M] - [F]
Prov.

C.A.P.

Comune

Prov.

DICHIARANTE
Codice fiscale

.
Natura della carica

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Telefono
Nome
Domicilio fiscale

E-mail

C.A.P.

Comune

Prov.

SI DICHIARA
che per i fabbricati sotto elencati si è in possesso di una perizia accertante l’inagibilità, redatta da un tecnico
abilitato
IDENTIFICATIVI IMMOBILE / I
N.
ord. INDIRIZZO
Sezione

Foglio

.

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Denominazione Ditta insediata:

N.
ord.

INDIRIZZO
Sezione

Foglio

Particella

Denominazione Ditta insediata:

N.
ord.

INDIRIZZO
Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Subalterno

DATI CATASTALI
Categoria

Classe

Rendita

% possesso

Denominazione Ditta insediata:

N.
ord.

INDIRIZZO
Sezione

Foglio

Particella

Denominazione Ditta insediata:

Alla data del 20/29 Maggio 2012 prima dell’evento sismico l’immobile era agibile?
NO [ ] (Non è prevista esenzione)
SI [ ]
SI [ ] Agibile in seguito a lavori di ripristino con fine lavori in data ……………………………. (art.-3, c. 5, DL 74/2012)
SI [ ] Agibile in seguito alla eliminazione dell’inutilizzo per rischio esterno “F” e/o Zona Rossa in data ………………………..
Alla data di
presentazione della
NO [ ] Inagibile, non sono stati ultimati i lavori di riparazione finalizzati al ripristino dell’agibilità di cui alla comunicazione di inizio
presente dichiarazione
sostitutiva l’immobile è
agibile?

lavori presentata al Comune in data .................... prot. n. …………………..

NO [ ] Inagibile, non sono stati ancora iniziati i lavori di riparazione finalizzati al ripristino dell’agibilità
NO [ ] Inagibile, causa inutilizzo per rischio esterno “F” e/o Interdizione causa Zona Rossa.

L’immobile inagibile o parzialmente inagibile è stato utilizzato dopo l’evento
sismico?

SI [ ] totalmente
SI [ ] parzialmente
NO [ ]

dal ………….. al………….………
dal ………….. al……………...….

DANNI STRUTTURALI RILEVATI

.
GRAVISSIMO

1
2
3
4
5

Strutture verticali
Solai
Scale
Copertura
Tamponature-tramezzi

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

MEDIO GRAVE

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

LEGGERO

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

EDIFICI, DESTINATI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DI CUI AI COMMI 7 E SEGUENTI DELL’ART. 3 DEL dl 74/2012
[ ] Agibilità sismica

[ ] Agibilità sismica
provvisoria

[ ] Agibilità ordinaria
[ ] Inagibile

[ ] La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 dell’art. 3 del DL 74/2012 è stata depositata in Comune in
data………………. prot……………..….. in seguito a lavori di ripristino con fine lavori in data …………………..
[ ] La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 dell’art. 3 del DL 74/2012 è stata depositata in Comune in
data………………. prot…………………. senza effettuazione di alcun lavoro di ripristino
La certificazione di agibilità sismica provvisoria di cui comma 8-bis dell’art. 3 del DL 74/2012 è stata redatta dal tecnico incaricato in
data…….………. ed è stata depositata in Comune in data……..…… prot………... in seguito a lavori di ripristino con fine lavori in data
………………………..
La certificazione di agibilità sismica provvisoria di cui comma 8-bis dell’art. 3 del DL 74/2012 è stata redatta dal tecnico incaricato in
data…………. ed è stata depositata in Comune in data………… prot………….….. senza effettuazione di alcun lavoro di ripristino
La certificazione di agibilità ordinaria di cui al comma 7-bis dell’art. 3 del DL 74/2012 è stata depositata in Comune in data…….…
prot………….... in seguito a lavori di ripristino con fine lavori in data ……………...
La certificazione di agibilità ordinaria di cui al comma 7-bis dell’art. 3 del DL 74/2012 è stata depositata in Comune in data………..…
prot…………..….. senza effettuazione di alcun lavoro di ripristino
Il fabbricato alla data di presentazione della presente dichiarazione sostitutiva è inagibile

Eventuali annotazioni_____________________________________________________________________________________________________________________________
Allegati: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0535-29542 o posta certificata
(unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere
consegnata a mani presso il Servizio Tributi e sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente del Servizio Tributi, ovvero presentata già sottoscritta ma
unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art.
483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a
due anni».

Data ____________________

Firma ____________________________

