
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETA’ 
(Artt. 21, 47, 71 DPR 28/12/2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

             ( cognome )     (nome ) 

nato/a _____________________  ___________ il ___________________ 

       ( luogo )     ( provincia )       ( data ) 

 
residente a __________________________________ tel. _________________________ 

cosciente della responsabilità penale a cui vado incontro in caso di dichiarazione mendace 
o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445 ), 
 

DICHIARO 
 
ai fini del pagamento dell’I.C.I., relativamente al periodo dal …………….. al …………… , 
e ai sensi dell’art. 13, comma 3 seconda parte, del D.L. n. 16 del 2/3/2012 convertito nella 
Legge n. 44 del 26/4/2012, che il/i fabbricato/i sito/i in Garlasco con i seguenti identificativi 
catastali: 
 
 
Fg. _____ Part. ______ Sub. _____ Rendita € ______________ Via _________________ 
Fg. _____ Part. ______ Sub. _____ Rendita € ______________ Via _________________ 
Fg. _____ Part. ______ Sub. _____ Rendita € ______________ Via _________________ 
 
 
è/sono inagibile/i o inabitabile/i in quanto risult a/no oggettivamente ed 
assolutamente inidoneo/i all’uso cui destinato/i pe r ragioni di pericolo all’integrità 
fisica o alla salute delle persone ed è/sono in con dizioni di degrado fisico 
sopravvenuto (diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 
 
__________________       ___________________ 
 (data)          (firma) 
 
 

DICHIARO INOLTRE 
Di acconsentire al controllo, da parte del destinatario, dell’esattezza di quanto dichiarato, presso 
Enti e Istituzioni in grado di certificarlo, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28/12/2000, n. 445; di essere a 
conoscenza inoltre che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, con la sottoscrizione 
della presente il/la sottoscritto/a autorizza il Comune al trattamento dei propri dati esclusivamente 
per le finalità e gli adempimenti ad essa connessi nonché alle conseguenze che dalla stessa 
potrebbero derivare. 

 
 
____________________      ________________________ 
 (data)          (firma) 
 
La presente dichiarazione e’ collegata ad istanza e  la sua sottoscrizione non viene 
quindi autenticata, in quanto accompagnata da fotoc opia di documento di identità , 
ai sensi dell’art. 38, DPR 28/12/2000, n.445. 


