
MITT.:  __________________________________ 

 _____________________________ 
Tel:_______________________________ 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI VERMIGLIO 
Ufficio Tributi 

Piazza Giovanni XXIII 

38029  VERMIGLIO   (TN) 
 

e p.c. Ufficio Tecnico del Comune di Vermiglio 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 concernente 
l’inagibilità/inabitabilità dei fabbricati quale causa per la riduzione dell’imposta 

immobiliare semplice (IMIS). 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 comma 3 lettera b della L.P. 14/2014 e di cui all’art. 6 

del vigente regolamento IMIS, il sottoscritto  __________________________________________________, 

nato a ___________________________________________, il ___________________________________ e 

residente a ___________________________________________________________________ in Via/Piazza 

_________________________________________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

D I C H I A R A 

che il seguente immobile sito in Vermiglio (TN) - Via/Piazza ______________________________ ed 

identificato con i seguenti dati catastali: 
 

p.ed. Sub. Cat. Classe 

    
 

risulta essere inagibile/inabitabile e di fatto non utilizzato a partire dalla data  ________________________ 

per una delle seguenti motivazioni: 

�  gravi carenze statiche per la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o 

murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale 

di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; 

�  gravi carenze igienico sanitarie non superabili mediante un intervento di manutenzione ordinaria o 

straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico– edilizia (art. 99 

della legge provinciale n. 01/2008). 

 

Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione di inagibilità/inabitabilità comporterà, 

nel caso di successiva ristrutturazione/ricostruzione, l’intero pagamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi 

dell’art.66 comma 5 del Regolamento edilizio comunale approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 50 dd. 28/11/2013. 

Ad attestazione di quanto dichiarato si allega alla presente: 

�  documentazione fotografica 

�  perizia statica  

�  _________________________ 

�  __________________________ 

 

Si allega inoltre alla presente fotocopia di un documento d’identità. 

 

Vermiglio, _________________  

_____________________________ 

(Firma) 

 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. 

Dichiara di essere informato che: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli ufficio esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le 

finalità strettamente connesse; 

- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; 

- i dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di 

legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 

- il conferimento dei dati  è obbligatorio; 

- il responsabile del trattamento è il Funzionario del Servizio Tributi, Piazza della Chiesa 1, Mezzocorona; 

- in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati come previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo 

specificato. 

 

 


