
AUTOCERTIFICAZIONE FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI 
(Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà – art.1 c. 747 Legge 160/2019 – artt. 10 e 11 Regolamento 
Comunale Nuova Imu  e art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ) RICHIESTA DI RIDUZIONE AI FINI I.M.U. 
 

Al Comune di CONSELVE 
Ufficio Tributi  
Piazza XX Settembre, 32 

        35026 - Conselve 
 

Il sottoscritto …………………………………… nato a ……………………………………….. 

il ……./.……/……… , residente a ……………………………………………………..(………...) 

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

in qualità di proprietario/ comproprietario o contitolare di un diritto reale di usufrutto o di 
abitazione (indicare le generalità dei comproprietari/contitolari:) 
 

Cognome Nome Indirizzo Codice fiscale 

    

    

    

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

che il/i fabbricato/i: sito in Conselve distinto in catasto come segue: 
 
Foglio Mapp. Sub. Cat. %Poss. Indirizzo dell’immobile 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

È INAGIBILE/INABITABILE di fatto non utilizzato dal ……/……./……… e che 
la condizione di inagibilità non è superabile con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria; 
- che non sono in corso interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione 
edilizia; 
- che è stato dichiarato inagibile in data …………………………………….. da parte del tecnico 
abilitato (indicare qualifica,nome,cognome e indirizzo del tecnico)………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
- che l’immobile oggetto della presente dichiarazione presenta le seguenti caratteristiche 
di fatiscenza (indicare quali): 

 fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio; 
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 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi  lesioni che possano costituire 
pericolo a cose o persone con rischi di crollo; 

 strutture di collegamento e strutture verticali, con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 
totale; 

 edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a 
evitare danni a cose o persone; 

 edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 
più compatibili all’uso per il quale erano destinati; 
 

- che il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome anche con 
diversa destinazione e la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 
inabitabili e non all’intero edificio;  
 

Allega: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
- perizia del tecnico abilitato; 
- documentazione fotografica; 
- ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell’ufficio;  
- altro_______________________________________________________________ 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 
 

telefono _______________________________________ 

fax ___________________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

Eventuali osservazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il presente modulo può essere inviato tramite una delle seguenti modalità: 

- e-mail all’indirizzo:  affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it oppure 

tributi@unioneconselvano.it. 

- all’ufficio protocollo del Comune di Conselve ovvero dell’Unione dei Comuni del Conselvano c/o il 

Comune di Conselve. 

 
  (luogo e data) 
 

         (firma) 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali  
In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, il Comune di Conselve, in qualità di soggetto giuridico 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.  
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei, ricorrendone i requisiti, potrà esercitare i diritti di cui CAPO III "Diritti dell'interessato" del 
Regolamento UE 679/2016.”  

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Competente: Settore Ragioneria Terrassa Padovana e Tributi Unione 

Servizio Tributi Ufficio di Conselve 
Piazza XX Settembre, 32 – 35026 Conselve (PD) 

Tel 049/9596556 – 049/9596557 
e-mail: tributi@unioneconselvano.it – affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it 
Orario di ricevimento:  lunedì  15:00 - 17:30  /  mercoledì e venerdì   9:00 – 13:00    


