
 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autocertificazione ai fini IMU anno _________ 

Immobili inagibili  
(Da presentare entro il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento) 

 
 
 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

 

Il sottoscritto _____________________________________ 

                                               (cognome – nome)   

CF  

nato a _________________________  prov _______ il ________________                   

residente in ____________________________ c.a.p. _______ Prov _______ 

Via/piazza __________________________________________ n°_______                   

telefono _________________ e-mail ______________________________ 

in qualità di □ proprietario al _____ %                                                                                                    

                       □ usufruttuario al _____ %  

              □ contitolare al _____ % con SIG.___________________________                  

□ legale rappresentante della società ________________________ 

P.iva________________________ 

con sede legale in _____________ Via______________________n. ____                     
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

  
Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile prevista per l’Imposta 

Municipale Propria, che dal __________   gli  immobili siti in 

Via   ________________________________n.________                           
 Tipo Immobile Foglio Mappale Subalterno Categoria 

catastale 
Rendita 
catastale 

  

  

  

  

□ risulta/no INAGIBILE/I (art. 11 Regolamento comunale C.C. n. 14/2020) 

come da documentazione allegata,   

 

  □ Perizia da parte ufficio tecnico comunale  
 
  □ Dichiarazione sostitutiva da parte di tecnico abilitato ( D.P.R. 445/2000) 
corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità 
dell’immobile. 
 



 

 

 
 

 Nell’immobile/i indicato/i non sono in corso interventi di recupero ai sensi 

della Legge 457/78, art. 31, lettere c) d) ed e) che comportano il versamento 

dell’imposta sulla base del valore dell’area edificabile (art. 5, comma 6, D.Lgs. 

504/1992). 

Il/i contribuente/i è informato del fatto che l’ufficio tecnico comunale può 

procedere in qualsiasi momento ad una verifica dello stato di fatto degli 

immobili oggetto della presente dichiarazione e, qualora la perizia non rilevasse 

i presupposti di inagibilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e 

recuperata l’imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le 

sanzioni e gli interessi previsti per legge. 

 

 
N.B.: non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti 

di fornitura di acqua, gas, luce elettrica e fognatura. 

 
  

  
Settimo Milanese, ___________     Il Dichiarante _________________ 
                                                                                                                             

                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 
                                                           Il Comproprietario    _________________ 
                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Si informa il Dichiarante, ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE   n. 679/2016, che i dati comunicati formano oggetto 
di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Responsabile del 
trattamento è il Funzionario Responsabile del tributo. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da 
garantire i principi di correttezza, liceità, proporzionalità, esattezza, integrità e riservatezza.  I dati sono conservati per 
le finalità di legge secondo i tempi previsti dalla legislazione tributaria; saranno trattati in modalità cartacea ed 
informatica e secondo le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del Reg. UE n. 679/2016 
che qui di seguito si riepilogano. E’ diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza 
di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.  

All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in 
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE n.  679/2016) 
 

Settimo Milanese, ______________        Il Dichiarante____________________ 

 

                                                   P05 – revisione n. 1 del 14.7.2020 – 3-TR-19 


	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Testo51: 
	Testo52: 
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo58: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo61: 
	Testo62: 
	Testo63: 
	Testo64: 
	Testo65: 
	Testo66: 
	Testo67: 
	Testo68: 
	Testo69: 


