
  

                         COMUNE DI TERRICCIOLA 
                                                                                  Provincia di Pisa 

                                                          Via Roma, 37 – 56030 Terricciola (PI) Tel. 0587-65651 fax 0587-655205 
                                                                                       http://www.comune.terricciola.pi.it    

                                                                           Servizio Tributi 

                                                     E-Mail: tributi@comune.terricciola.pi.it  Pec: protocollo.terricciola@cert.saga.it  

Richiesta riduzione IMU per fabbricato inagibile/inabitabile 

 
Il/La Sottoscritto/a Cognome Nome 

  

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita Sesso 

Indirizzo (via, numero, cap) 

 
Comune E-mail Telefono 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 

 

      DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 
 

che l'unità immobiliare in via/piazza  

 

 

 

 

   

Censita al Catasto Foglio Part. Sub. % Possesso 
 

è inagibile o inabitabile dal  
 
e di fatto non utilizzata, il cui degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non risulta  
superabile con interventi di manutenzione straordinaria, bensì con interventi di restauro  e risanamento conservativo  
e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001,   n.380.  
A titolo esemplificativo le unità immobiliari si possono ritenere inagibili o inabitabili se ricorre una delle seguenti condizioni: 

 

strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose e/o persone, con 
rischi di crollo parziale o totale 

strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far    presagire 
danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale 

edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione e/o ripristino atta ad evitare danni a cose e/o persone 
 

AVVERTENZE: 

-Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 
ammodernamento o miglioramento, o al mancato allacciamento di utenze e/o di impianti (gas, luce, acqua, fognature). Tali interventi sono quelli non 
necessari al superamento dei parametri d’inagibilità o inabitabilità dell’immobile. 
-Il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal contribuente a dimostrazione dell'inagibilità o inabitabilità,   

tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o professionista esterno. Nel caso in cui la dichiarazione risulti non veritiera, le spese sostenute dal Comune sono 

poste a carico del contribuente, fatte salve le ulteriori sanzioni e condanne previste per le dichiarazioni mendaci. 

-La condizione di inagibilità o inabitabilità cessa dalla data di inizio dei lavori di risanamento, ristrutturazione, etc. 

-Il Comune potrà disporre provvedimenti atti ad evitare che l'immobile dichiarato inagibile o inabitabile per incuria e abbandono nel tempo, vada in rovina, 

con conseguente pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica. 

-La riduzione dell’imposta per inagibilità o inabitabilità, se riconosciuta, si applica dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. 

-La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. 

 

-. Allegare la planimetria catastale e la documentazione fotografica dell'immobile 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 196/03 (privacy).  

Data Firma del Dichiarante 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
a)  nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla; 

b) nel caso venga inviata per posta, fax, e-mail oppure tramite un incaricato, allegare la fotocopia del documento di identità del dichiarante 
sottoscrittore. 

 
 

 

 

    



   

 

         INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati per le finalità del presente procedimento è il Comune di Terricciola, il quale tratta i suoi dati personali, compresi quelli 
riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità istituzionali previste da specifiche disposizioni normative, 
per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità e per garantire il rispetto di obblighi di legge. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, 
tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: 1) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 2) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle 
persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 3) ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente 
previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali. 
 I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune adotta idonee 
misure per garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali 
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione 
dei dati, decorsi iprevisti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita 
salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
Per l’eventuale esercizio dei i diritti sopra indicati può rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta elettronica: gdpr@digitech-group.com 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: digitech@gigapec.it 
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679 Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del 
medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 


