
                     COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

  DICHIARAZIONE AI FINI DI OTTENERE LA RIDUZIONE 
D’IMPOSTA PER 

                     I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 
 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a_______________________ 

il_____________residente in___________________________via____________________________n.____ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sotto la 
propria personale responsabilità ai fini di usufruire dell’imposta ridotta del 50% ai sensi dell’art.8 del vigente 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria,  

D I C H I A R O 

• di essere proprietario delle unità immobiliari identificate:   

       Foglio ____ Num. ____ Sub____ Cat._____Cl.___ Via___________________________poss. %_____ 
 
       Foglio ____ Num._____Sub____  Cat_____ Cl.___ Via___________________________poss.%_____ 
 
• che i contitolari delle stesse sono_____________________________________________per il______%, 

_______________________________________________________________________per il______%, 

_______________________________________________________________________per il______%; 

• che le suddette unità immobiliari sono inagibili o inabitabili per il periodo 
dal____________al________, e di fatto non utilizzati, poiché si trovano nelle seguenti condizioni 
(barrare le lettere interessate): 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con 
rischi di crollo parziale o totale; 

b) strutture verticali (murature portanti, pilastri, muri perimetrali o di confine) lesionate 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 di demolizione o ripristino, n. _____ del________________; 
d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi (reale o potenziale) di 

eventi calamitosi, n.______ del_____________________; 
e) edifici residenziali dichiarati antigienici o inabitabili, con provvedimento n._______ del_____________. 
 
• di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria”, in ordine alle condizioni per l’inagibilità /inabitabilità ai fini IMU (art.8) 
          
____________________,________________                (*)________________________________ 
 ( luogo)                      (data)     (Il/ la dichiarante) 
 

Si allega copia del documento di identità. 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 – D.LGS. 196/2003) 
Ai sensi e per gli effetti della tutela della privacy, il sottoscritto autorizza e da il consenso  al trattamento dei propri 
dati personali come sopra forniti, in tutti i casi previsti dalla legge e per l’espletamento di tutte le pratiche necessarie 
ed inerenti la presente richiesta. 
N.B.:  La dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun contitolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o 
abitazione avente i suddetti requisiti. 


