DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _______________________________ (______) il ____________________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a ______________________ (______) in Via ____________________________ n. ___
(luogo)

(prov)

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
Visto l’art. 13 comm3 della Legge 201/2011;
DICHIARA
Di essere proprietario/titolare di diritto reale di godimento, per la quota del ________ % dell’unità
immobiliare censita catastalmente
Ubicazione ______________________________ Foglio _________ Mappale ____________
Sub ___________ Rendita Euro _______________
che dal ___________________
(data inizio condizione inagibilità/inabilità)

il fabbricato sopra identificato si trova nello stato di:
|_| INAGIBILITA’ (strutturale) specificare se la condizione di inagibilità è dovuta a crolli parziali o
totali dell’immobile o alla presenza di lesioni significative
___________________________ ________________________________________
___________________________________________________________________
|_| INABITABILITA’ (igienico-sanitario) specificare se la condizione di inabitabilità è dovuta alla
mancanza di servizi igienici essenziali di qualsiasi impianto di riscaldamento degli ambienti e
dell’acqua per uso domestico:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dichiaro altresì che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazioni
edilizie, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di
fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
Per quanto dichiarato l’immobile risulta non essere utilizzato e non utilizzabile stante un pericolo di
collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa delle insufficienti condizioni igienicosanitarie.

|_| SI attesta di possedere la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, sottoscritta da
parte del tecnico abilitato ________________________ in data ______________

|_| SI richiede l’accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte
dell’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del dichiarante, a tal fine dichiara di aver versato
Euro ____ quale corrispettivo per la perizia mediante ________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

