
                                   AL COMUNE DI CUNEO 
                                                            Settore Tributi 
                                         Ufficio I.M.U. 
                                         Largo Barale, 1   
                                                                               12100 CUNEO 
 

 
I.M.U.: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________ Prov. ______________ il _______/_____/________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

Residente a___________________________ Via/Piazza__________________________ n.___ 

Recapito telefonico____________________ Cell.__________________ Fax________________ 

Indirizzo e-mail________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della società______________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________ Via/Piazza_________________________ n.___ 

 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale in 
caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 
 
ai fini della riduzione del 50% della base imponibile prevista per l’Imposta Municipale Propria, che dal 
____/_____/______ gli immobili identificati catastalmente: 
 

INDIRIZZO FOGLIO NUM. SUB. CAT. % POSSESSO 
      
      
      
      
 
sono inagibili/inabitabili. 
 
N.B.: non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di 
acqua, gas, luce elettrica, fognature 

A L L E G A 
         □  Perizia dell’ufficio Tecnico Comunale; 

 
□  Perizia sottoscritta da professionista abilitato; 
 
□  Ordinanza Sindaco /Vigili del Fuoco di inabitabilità/inagibilità o di demolizione; 
 
□ Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con indicazione della data di inizio lavori dalla quale 

si evince l’esistente stato di inagibilità e inabitabilità così come definito nel regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 19/03/2012 e s.m.i. (art. 4, c. 9, lett. b); 

 
□ Permesso di costruire con indicazione della data di inizio lavori dalla quale si evince l’esistente stato 

di inagibilità e inabitabilità così come definito nel regolamento sopra richiamato. 
 
                          INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente 
procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie attività. 
 

                                             Il/La Dichiarante 

                                                                                __________________ 

ATTENZIONE 
 
 IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA FAX, VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 

 CONSEGNA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (VIA ROMA 28 PIANO 
TERRA) PRESENTARE IN DUPLICE COPIA 

 
 SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 


