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COMUNE DI TAGGIA 
Via San Francesco 441 

Tel. 0184/476222 – fax 0184/477200 

PEC: comune.taggia.im@certificamail.it  
2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 

3° SERVIZIO-TRIBUTI  

Mail: tributi@comune.taggia.im.it – imutasi@comune.taggia.im.it  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INAGIBILITA’ 
 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome _________________________ 
 

Nato a  _____________________________ Prov.  _______  il ___________________________ 
 

C.F. _____________________________________________________ Sesso    M         F   
 
MAIL ___________________@ _______________    TEL ___________________ PEC __________________@________________ 
 

 

DICHIARO 
sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per le 
false e le mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art 27 del Regolamento 
Comunale IUC, che l’immobile sito in : 
 

 
Via_______________________________________ n._____   piano ______   di estremi catastali 
 
Foglio ____ Numero _______ Sub.____ Cat. ___ classe ____ Rend. cat. €__________________  

E’     
FABBRICATO INAGIBILE/INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATO 

 

CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AL 50% AI SENSI DI QUANTO 
SOTTO RIPORTATO IN ESTRATTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IUC: 
 

(ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC – ART. 27) Si intendono per inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità 
immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle 
disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.  
 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) 
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art. 3 D.P.R. 
380/2001, ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia contemplati nelle 
successive lettere c) e d) dello stesso D.P.R.  
 

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 
 mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; 
 da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del 
successivo comma, mediante l’ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. 
 
N.B. La riduzione nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio Tributi fino al termine 
delle condizioni che ne permettono il mantenimento. La cessazione delle cause ostative all’uso dei locali e dell’inagibilità o 
inabitabilità vanno comunicate all’Ufficio Tributi tramite apposita dichiarazione, producendo altresì la documentazione relativa 
al ripristino dell’agibilità o dell’abitabilità. (COMMI 3 E 4) 

 
ALLEGATI 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OBBLIGATORIA      _______________ 
 

IMPORTANTE: la firma può essere apposta in presenza di un impiegato incaricato ovvero, se la dichiarazione viene presentata per 
posta, a mezzo telefax, mail/PEC o tramite persona incaricata, occorre allegare SEMPRE fotocopia di un documento di identità del 
firmatario.  
 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 Regolamento Unione Europea n°679/2016 (G.D.P.R.) 
è disponibile sul sito web di questo Comune.  
La copia cartacea è disponibile presso gli uffici del 3° Servizio Tributi. 
 

Data ____/____/20__________                                   Firma ____________________________ 
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