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ALL’UFFICIO TRIBUTIALL’UFFICIO TRIBUTIALL’UFFICIO TRIBUTIALL’UFFICIO TRIBUTI

   DEL COMUNE DI ZANÈ   DEL COMUNE DI ZANÈ   DEL COMUNE DI ZANÈ   DEL COMUNE DI ZANÈ

IL SOTTOSCRITTO IL SOTTOSCRITTO IL SOTTOSCRITTO IL SOTTOSCRITTO 

                                                Cognome e nome

NATO ANATO ANATO ANATO A ILILILIL

Luogo di nascita Data di nascita

RESIDENTE ARESIDENTE ARESIDENTE ARESIDENTE A TEL. TEL. TEL. TEL. 

Indirizzo: Comune – via e n° civico

Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e che decadrà dai

benefici ottenuti in conseguenza di una dichiarazione non veritiera; al fine di ottenere l’agevolazione prevista

dall’art. 8, comma 1°, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni,  

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA

Di essere proprietario per la quota pari al _______________ dell'unità immobiliare situata in Zanè (VI), Via

___________________________________ , n. ____________  , e che tale unità immobiliare si trova nello stato

di inabitabilità o inagibilità e di fatto non utilizzata dalla data _________________

ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Foglio ___________ Mapp. _____________ Sub. ____________ Cat. __________

Foglio ___________ Mapp. _____________ Sub. ____________ Cat. __________

e che l’immobile in oggetto, sgombero da cose e persone, si trova in precarie condizioni igienico/sanitarie in

quanto abbisogna di radicale intervento di opere di straordinaria manutenzione consistenti in:

• consolidamento strutturale ;

• rifacimento impianti di riscaldamento, elettrico ed idrosanitario;

• rifacimento copertura;

• rifacimento intonaci, rivestimenti e pavimenti;

• sostituzione di serramenti.

Pertanto dichiara e certifica sotto la propria responsabilità INABITABILE l’immobile citato in premessa  è che

che il medesimo non potrà essere rioccupato se non previo intervento radicale di manutenzione straordinaria e

dopo l’ottenimento della certificazione di abitabilità successiva, nel rispetto delle procedure amministrative.

Si impegna, inoltre a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto.

La  veridicità  delle  dichiarazioni  può essere  verificata  mediante sopralluogo  dell’Ufficio  Edilizia  Privata  del

Comune.

Zanè,  ________________

Il Dichiarante

________________________

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, tab. All. B, D.P.R. 642/1972.

La presente dichiarazione non va autenticata se sottoscritta in presenza dell’impiegato addetto o se presentata per posta o

via telematica (fax, posta elettronica) unitamente a fotocopia di un documento di identità del richiedente.


