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COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

Provincia di Bergamo 
UFFICIO TRIBUTI 

DICHIARAZIONE INABITABILITA’/INAGIBILITA’ ANNO 202__ 
 

Oggetto: NUOVA IMU. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’INABITABILITA’ o 

INAGIBILITA’ di un immobile. 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _________________________________________________________ (________) il _____/_____/_____ 

 

Cod. Fis. ______________________________ Residente a _____________________________________(______)  

 

Via ___________________________________________________________________________ n. __________ 

 

Tel _____________________________  E-mail _____________________________________________, 
 

Proprietario al ( ________% di possesso) dell’unità immobiliare situata nel Comune di Caprino 

Bergamasco, avvalendosi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle responsabilità 

penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici 

ottenuti,  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 15 e 16 del Regolamento per l’applicazione della nuova IMU che 

l’immobile/ gli immobili sito/i in: 
 

in Via ______________________________________________________________________ n. _________ 

 

Dati catastali di individuazione (allegare visura catastale): 
 

Foglio N. _______ Mappale N. _________ Sub. _________ Cat. ________ Rendita _________________ 

 

Foglio N. _______ Mappale N. _________ Sub. _________ Cat. ________ Rendita _________________ 

 

Foglio N. _______ Mappale N. _________ Sub. _________ Cat. ________ Rendita _________________ 
 

è/sono INAGIBILE/I O INABITABILE/I in quanto si trova in precarie condizioni igienico – sanitarie e 

in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o obsoleto dal punto di vista funzionale o 

strutturale), rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i (barrare la casella che interessa): 

 
  strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a 
cose o persone, con rischi di crollo;  
  strutture verticali (muri perimetrali o di confine) 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 ad evitare 
danni a cose o persone;  
  edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili 
all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza 
delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di 
urbanizzazione primaria, etc.). 

segue documento 
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L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, 
che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l’esistenza di una 
perizia comprovante la situazione del fabbricato. 
Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente 
applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
Le inagibilità o inabitabilità già denunciate fino all’anno 2020, se permangono le caratteristiche che ne 
hanno determinato l’agevolazione, continuano a produrre i loro effetti senza necessità di nuova perizia, 
fermo restando l’obbligo di denuncia annuale.  
 

Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione non ha effetto retroattivo e avrà 

decorrenza dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal 

proprietario entro l’anno solare di riferimento. 

 

L’inagibilità/inabitabilità decorre: 

 

DAL    ______/______/202___          AL     ______/______/202___ 

 

 

Le inagibilità o inabitabilità sono già state denunciate fino all’anno 2020 (barrare la casella che 

interessa): 

 

 SI            NO 

 

 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016  

 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti 
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web del Comune di 

Caprino Bergamasco (BG) per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è il Comune di 

Caprino Bergamasco in persona del Sindaco pro-tempore; il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data 
Protection Officer) è il Dott. Massimo Zampetti, reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i 
dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicate con le indicazioni del Comune, ed in 
particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato 
fino al termine delle iniziativa. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 
istituzionale del Comune o presso la sede amministrativa del medesimo. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo 
all’autorità di controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail 
all’indirizzo indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare 
alle iniziative. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 

 

N.B. La veridicità delle dichiarazioni può essere verificata mediante sopralluogo dell’Ufficio Vigilanza 

del settore edilizia privata del Comune. 

 

 

 

 

 

 

Firma del dichiarante 

 

______________________________ 

 


