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 COMUNE DI MENFI 
   PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE TRIBUTI   
 

INAGIBILITA’ / INABITABILITA’ DI FABBRICATO AI FINI  I.C.I.. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 del  D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445  

 

Il/La  sottoscritto/a         Cognome…………………………………………………….Nome…………………………. 

Nato/a a                          Città…………………………………………………il…………/……………/……………………… 

Residente in                    Via/Piazza…………………………………………….n………Cap………...Città………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………Tel……………………………………………………… 

In qualità di  1 ………………………………………………………………………………………………….. 

 Consapevole delle sanzioni previstedall’art.76 del D.P.R. 445/00  per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni 
mendaci, per le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e  con le 
modalità di sottoscrizione di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R., fermo restando, a norma del disposto dell’art. 
75, dello stesso D.P.R., nel caso di dichiarazione non veritiera la decadenza dei  benefici eventualmente 
conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, sulle circostanze sotto indicate allo scopo di beneficiare 
della riduzione del 50% dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevista      dall’art. 8, comma 1, del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 19962, n. 662,. 

DICHIARA  
che il Fabbricato sito nel Comune di Menfi  

 in Via /Piazza ____________________________________n.______________ 

distinto in catasto come segue: 

       Sezione                 Foglio                  Particella           Subalterno        Categoria              Classe      

 
 
 
                                                       E’     �   INAGIBILE               �   INABITABILE 
 
In quanto…………………………………………………………………………………………………… 

necessità di interventi di :  �  restauro                 �  risanamento conservativo   

                                           �  ristrutturazione      �  ricostruzione edilizia  ( pericolante, fatiscente o diroccato).  

Per cui, il suindicato immobile è inagibile/inabitabile o che lo è stato dal _____/____/____al ___/____/____,  
 
Preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti, potranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
Data ______/_______/________                                                                          Il/La Dichiarante 
                                                                                                                _____________________________ 
 
1  Proprietario –Usufruttuario –Legale Rappresentante o altro titolo di possesso. 
 
 

 

 

                                   
 


