
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445) 

IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) 

 
Al COMUNE di 
 

 

DICHIARAZIONE FABBRICATO INAGIBILE e/o INABITABILE AI FINI DELL’IM.I.S. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ - C.F. _____________________ nato/a in 

comune di ______________________ (____) il  _________________ e residente in comune di 

__________________________________________________ (_____) in Via 

________________________________________, e-mail ____________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

le seguenti unità immobiliari: 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE RENDITA % POSSESSO 

       

       

 
che tale fabbricato si trova:** 

a) In gravi carenze statiche per la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature 
perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o 

di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; 

b) In gravi carenze igienico sanitarie per le quali non è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o 
straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico– edilizia (D.L. 2.3.2012 n. 16). 

Richiede pertanto che venga riconosciuta la riduzione al 50% dell’IM.I.S ai sensi dell’art. Art. 7, comma 3 della 
L.P. 30/12/2014 N. 14.  

Si resta pertanto in attesa di Vs. eventuale riscontro. 

Data ____________________              

 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

___________________________________ 
 
** L’inagibilità o inabitabilità degli immobili rustici – come definiti ed individuati nel piano baite approvato 
dal Consiglio comunale - può essere dichiarata se viene accertata la sola presenza delle condizioni riportate 
alla lettera a). 

La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di 
presentazione della presente dichiarazione. 

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. 
Le condizioni di inagibilità o inabitabilità cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di 

risanamento edilizio. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



SERVIZIO TRIBUTI 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno 
ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
I dati personali sono raccolti dal SERVIZIO TRIBUTI per lo svolgimento dell'attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali: dati personali 
ordinari, dati profilo on line, dati particolari, dati giudiziari, dati di localizzazione e dati finanziari. 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI IMER con sede a Imer (TN) Piazzale dei Piazza n. 
1 (pec - comune@pec.comune.imer.tn.it - sito internet www.comune.imer.tn.it). 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 
in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it ). 
 

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento 
• sono stati raccolti presso altra Pubblica Amministrazione. 
• sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo). 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: interesse pubblico ed esercizio dei 
pubblici poteri, servizi ai cittadini, esercizio delle funzioni per conto di altri soggetti, 
comunicazione e obblighi di pubblicità, organizzazione e funzionamento dell’Ente e per 
l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico correlato alle attività del 
Servizio Segreteria. 

Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

I dati possono essere comunicati 
Ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono 
conoscerli. 
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione 
all’estero). 
I dati possono essere conosciuti 
Dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria e del Servizio Tributi. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della 
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

Il conferimento dei dati  

Ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire 

che l’Ente possa l’espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio. 

I diritti dell'interessato sono: 
− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
− richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
− ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
− richiedere la portabilità dei dati; 
− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Data e luogo: _________ 
 

Firma per presa visione 

______________________ 
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