
   COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

      PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601    Fax. 06-9041991   Piazza C. Leonelli n°15   C.A.P. 00063   www.comunecampagnano.it

INAGIBILITA' DI FABBRICATO AI FINI TRIBUTARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

- NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE -

l/la sottoscritto/a     C.F.   

Nato/a a          il   

residente a     in Via   

telefono     e-mail   

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:

Art. 76 – Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

della legge speciale in materia.

2. L'esibizione di un atto contenete dati non più corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 

arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R: 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, sulle circostanze sotto 

indicate allo scopo di beneficiare della riduzione tributaria prevista per legge, nella sua qualità di:

[   ] proprietario  [   ] usufruttuario   [   ] legale rappresentante

DICHIARA

che il fabbricato sito all'indirizzo 

distinto nel catasto del Comune di Campagnano di Roma  come segue:

foglio   particella  sub  categoria  classe  rendita 

E' inagibile in quanto 

e pertanto l'immobile non è recuperabile né con interventi di manutenzione ordinaria né straordinaria 

Luogo  e data   

Firma

http://www.comunecampagnano.it/

	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
	PROVINCIA DI ROMA


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 


