
Al Comune di Formigine 
Ufficio Tributi 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ AI FINI IMU ANNO ____ 

CESSAZIONE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _________________________ 

il ______________ residente a  ________________________ Via _________________________________ n. _____  

Codice Fiscale __________________________________________  telefono ________________________________ 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 commi 1 e 3 del DPR 445/200 e consapevole delle responsabilità 
penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 

di essere ________________________________________________________ dei seguenti immobili siti in  
(proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso o abitazione, locatario finanziario)  

Via ____________________________________________________ catastalmente identificati al: 
 

1. Foglio ________ Mapp. __________ Sub ________ Categ. catastale _________  % possesso_________ 
2. Foglio ________ Mapp. __________ Sub ________ Categ. catastale _________  % possesso_________ 
3. Foglio ________ Mapp. __________ Sub ________ Categ. catastale _________  % possesso_________ 

 

già dichiarati inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzati, 
 

che E’ CESSATA LA CONDIZIONE DI INAGIBILITA’ o INABITABILITA’ a decorrere dal giorno _______ 

 
La dichiarazione deve essere presentata tempestivamente e comunque entro il termine del versamento del 
saldo IMU dell’anno in cui si perde il diritto a fruire della riduzione per inagibilità o inabitabilità. 
 
 

ALLEGATI:  
- copia della perizia di parte redatta da tecnico abilitato (opzionale); 
- copia documento d’identità;  
- altro:  ______________________________________________ 

 

 

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il 
procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad 
altri, saranno conservati per il periodo necessario  e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 
dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono 
disponibili sul sito web del Comune di Formigine all’indirizzo https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 
 

 

Formigine, _________________       
 __________________________________ 

                        (firma leggibile) 

 
 
 

La presente istanza può essere consegnata a mano presso gli sportelli del Cittadino del Comune di Formigine (Via Unità 
d’Italia 30) oppure può essere inviata tramite PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it (allegare una sola 
dichiarazione per PEC) o e-mail tributi@comune.formigine.mo.it  
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