
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE  
 

*Imposta Unica Comunale IUC * 
COMUNICAZIONE RELATIVA AI  FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI 

 (art. 11 del  Regolamento Comunale) 

(art. 13 c. 3   D.L. 201/2011 convertito modificazioni con  Legge 214/2011) 
 
 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….………………………………. 

nato/a a……………………………………….…….     il………………………………residente in ……………………………..    

Via…………………………………………………………………….…………….n……..    C.F. …………………………………………….,  

 

in qualità di  proprietario/usufruttuario/titolare del diritto d’uso o di abitazione/locatore finanziario dei 
seguenti immobili siti nel territorio del comune di Bagnolo Piemonte: 

COMUNICA  

ai fini della riduzione del 50% della base imponibile  dei seguenti fabbricati: 
 
 

foglio map sub cat cl via poss% 

       

       

       

 

che le suddette unità immobiliari sono inagibili o inabitabili , e di fatto non utilizzati, poiché  trovasi 
in una condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi 
di risanamento e restauramento conservativo o di ristrutturazione edilizia.   

A tal fine allega: 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi  del D.P.R.  445/2000 corredata di idonea documentazione; 

 perizia accertante lo stato di inagibilità/inabitabilità  redatta da un tecnico abilitato.. 
 
   

Bagnolo Piemonte, lì …………………………………           (*)  ________________________ 
         (Il/ la dichiarante) 

(*)  La firma va apposta in presenza dell’incaricato al ricevimento della dichiarazione. In alternativa può 
essere inviata a mezzo postale o per vie telematiche allegando fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore.  

N.B.: La dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun titolare del diritto di proprietà, 
usufrutto, uso, o  abitazione avente i suddetti requisiti.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL P.D.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Al Comune di 
 BAGNOLO PIEMONTE 
 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….………………………………. 

nato/a a……………………………………….…….     il………………………………residente in ……………………………..    

Via……………………………………………………………………………..….n……..    C.F. …………………………………………….,  

 
a corredo della comunicazione di RIDUZIONE IUC (art. 11 del Regolamento Comunale)  

 
consapevole della decadenza dei benefici e della responsabilità penale stabiliti dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 nei confronti di chi formula dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARO 
 

Che le sotto indicate  unità immobiliari sono inagibili o inabitabili , e di fatto non utilizzate, poiché  
trovasi in una condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) 
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per le quali necessitano 
interventi di risanamento e restauramento conservativo o di ristrutturazione edilizia.   

 
foglio map sub cat cl via poss% 

       

       

       

 
 
IL DICHIARANTE 

       ___________________________ 
 
 
Bagnolo Piemonte , _____________ _____________ 
 
 
ALLEGARE fotocopia di un documento di riconoscimento valido e, ai sensi di quanto previsto 
dal regolamento IUC comunale art.11, e idonea  documentazione comprovante lo stato di 
inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 
 
************************************************************************************************** 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali contenuti nel seguente modello 
verranno utilizzati dall’Ufficio Tributi del Comune di Bagnolo Piemonte , per l’aggiornamento delle proprie 
banche dati fiscali e trattati con l’ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui dati saranno effettuate nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla L. 31/12/1996 n. 675 e ss.mm. 


