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Spett.le 

Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. 

Via di Fontebranda, 65 

53100 - Siena 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 13, CO. 3 

LETT. B), D.L. 6.12.2011, N°201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 

22.12.2011 N° 214 COME INTEGRATO DAL D.L. 02.03.2012 N°16, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 26.04.2012 N°44 AL FINI DI OTTENERE LA RIDUZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE AL 50% PER INAGIBILITA’/ INABITABILITA’. 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

cod. fisc. ___________________________________________nato/a _____________________________ il 

_______________residente a ____________________________________________ CAP _____________ in 

Via/piazza __________________________________________ n°_______ Tel. _____________________  

a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 

DPR 445/2000. 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445) 

di essere _______________________ per la quota del _____ % del/i seguente/i  
(proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso o abitazione, locatario finanziario)  

immobile/i ubicato/i: 

• Via ______________________________ n° ____ - int. __  fg. _____, Num. ______ , Sub. _____  

• Via ______________________________ n° ____ - int. __  fg. _____, Num. ______ , Sub. _____  

• Via ______________________________ n° ____ - int. __  fg. _____, Num. ______ , Sub. _____  

•  

Dichiara altresì la sussistenza per gli immobili suddetti delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di effettivo 

non utilizzo ai sensi dell’art. 13, co. 3 lett. b) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014, come integrato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 26 aprile 2014, n. 44 e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 146 e 152 del 22 maggio 2014. 

 

◊ Inagibilità/inabitabilità (art. 11, co. 2 Regolamento I.M.U. deliberazione C.C. n. 152 del 22 maggio 2014 – 

art. 6, co. 3 Regolamento TA.S.I. deliberazione C.C. n. 146 del 22 maggio 2014). Specificare le motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara altresì che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere 
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a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo 

e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del 

vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere 

utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria.  

 

Dichiara inoltre che non sono stati rilasciati titoli edilizi per interventi di restauro, risanamento conservativo 

e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ex L. 457/78 

art. 31, lett. c),d) ed e) , la base imponibile è costituita dal valore dell’area la quale è considerata 

fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 

1992, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

Il dichiarante si impegna sin d’ora a fornire l’eventuale idonea documentazione comprovanti la sussistenza 

delle condizioni di inagibilità/ inabitabilità e l’effettivo non utilizzo degli immobili indicati nel presente atto, 

nonché a consentire al personale tecnico dell’Ufficio la possibilità di effettuare il sopralluogo nell’immobile 

al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

Il dichiarante si impegna alla presentazione della Dichiarazione I.M.U. sia l’inizio dello stato di 

inabitabilità/inagibilità sia la fine dello stesso. 

 

Allegati: Idonea documentazione attestante i requisiti di inagibilità/ inabitabilità (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc) 

 

Attenzione: il presente documento dovrà essere presentato all’Ufficio IMU/TASI di Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. L’ufficio provvederà alle 

verifiche attraverso sopralluogo e dell’esito ne verrà data comunicazione al contribuente. Il contribuente è tenuto, ai 

sensi del DM Economia e Finanze del 30.10.2012, alla presentazione delle dichiarazioni di variazione previste per 

legge.  

 

Siena, lì ___________________    Il Dichiarante _____________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà 

richiedere al Titolare del Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati 

personali avverrà in Italia. SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal 

GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec : 

segreteria@pec.sigericospa.it  Email : privacy@sigericospa.it  . 

 

Riservato all’ufficio 

□ Allegata copia fotostatica del dichiarante. 

□ Attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal 

Sig./ra______________________________________________________________________ 

documento n.___________________________________ rilasciato il ________________da  

____________________________________________________________________ 

 

Siena, lì __________________   Firma dell’incaricato 
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