DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ICI ANNO 20__
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a
nato a

(cognome)

(nome)

(

(luogo)

residente a

(

(luogo)

(prov.)

(prov.)

) il

) in Via

/

/

(indirizzo)

n°

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Che l’unità immobiliare sita in Voltaggio in Via
Foglio

Mappale

n° , censita al N.C.E.U. alla Sezione
Subalterno

è inagibile/inabitabile dal

/

/

in quanto:
l’unità immobiliare sopra descritta è pericolante in quanto le strutture portanti sono danneggiate e necessitano di un
radicale intervento di ristrutturazione. ***
l’unità immobiliare è priva di impianti igienico – sanitari (impianto idrico e fognario).
l’unità immobiliare a causa della vetustà delle strutture si trova in evidente stato di degrado e pertanto è in corso di
ristrutturazione con pratica edilizia PGN

/

. ***

Dichiara inoltre che l’unità immobiliare non è effettivamente utilizzata.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Voltaggio, __________________

IL DICHIARANTE

__
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.
La ristrutturazione non comprende le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (per es. rifacimenti pavimenti, piastrelle,
sostituzione di sanitari o tubazioni, spostamenti di tavolati interni). La ristrutturazione consiste in opere che modificano radicalmente
la struttura originaria dell’edificio che per vetustà è diventata fatiscente e non più conforme alle norme igienico – sanitarie vigenti (per
es. rifacimento solette, tetto, ecc.). Le opere di ristrutturazione sono soggette al pagamento degli oneri concessori e necessitano della
richiesta dell’abitabilità, redatta da professionista abilitato, da presentarsi alla fine dei lavori.

