
 
Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 
Ufficio Tributi 

 
 
Prot. N.___________ Del_______________ 

 

Dichiarazione di 
inagibilità e/o inabitabilità 

di un immobile. 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

A) Persona fisica 
 
COGNOME …………………………..…………………….……………NOME……………………………………….……..…………….……….. 
 
NATO A…………..……………………….………..…………….………….………………..…..IL………….…..……….……………...  
 
COMUNE DI RESIDENZA…………………..……..…………………Via……………………………………..….…………………………..….… 
 
C.A.P. ……………………………………. TEL ……..………….……………..………..……  
 
CODICE FISCALE  

B) Persona giuridica (compilare solo se chi sottoscrive rappresenta una persona giuridica) 
 
DENOMINAZIONE SOCIALE…………………………………………………………………..…………………………….……………………. 
 
NATURA GIURIDICA……………..………………………………………………………………….…………..………………………………….. 
 
SEDE LEGALE (comune)…………………………………..………….……Via …………………………………………..……………………..  
 
C.A.P…………………..…..…………… TEL ……………………………………………….………..………….. 
 
CODICE FISCALE       
 
PARTITA IVA 
 
C) Dichiarante diverso dal contribuente (V. nota a piè pagina) 
 
COGNOME …………………….……………………….………………NOME…………………………….…….……..…………….……….. 
 
NATO A…………..…………..…………………………………….…….………….………………..…..IL…………...……….……………...  
 
COMUNE DI RESIDENZA………………………….…………..…………………Via…………………………………….………………..….… 
 
C.A.P. …………………………..…………. TEL ……..……………………..………..……  
 
CODICE FISCALE  
 
TIPO DI RELAZIONE CON IL CONTRIBUENTE ……………………………………..…..………….……………………………….. 

D) Dati relativi al fabbricato  
 
INDIRIZZO: Via _______________________________________________________________   N. ______________ 

PERCENTUALE DI POSSESSO  ________________________%  
 
 IDENTIFICATIVI CATASTALI: sez ____________ fg. _____________ nr ____________ sub ____________ cat. ____________ 
 
 RENDITA CATASTALE:              Definitiva € _________________________                  Presunta € ____________________________ 
 

COMUNICA 
consapevole delle conseguenze giuridiche delle dichiarazioni false e della reticenza, disciplinate dall’art. 76 del DPR n° 
445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità 

CHE 
L’immobile indicato sopra è inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato, intendendosi per inagibilità e inabitabilità il 
degrado fisico sopravvenuto del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria amministrazione, 
che faccia presagire danni a cose o persone.  
 
SOTTOSCRIVERE LA                                                                                                                                  FIRMA 
PRESENTE ISTANZA 
 
 
Si comunica che i dati da lei inseriti saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al 
d. lgs. n° 196 del 2003.  
N.B.: L’istanza va sottoscritta dal soggetto titolare di diritti reali sull’immobile, il quale dovrà compilare, inserendo i propri dati, il riquadro 
“A”. Qualora questo soggetto sia incapace, l’istanza può essere sottoscritta dal genitore, tutore o curatore. In tal caso sarà compito di 
quest’ultimo compilare il riquadro “A”, intitolato “Persona fisica”, inserendo i dati del soggetto incapace, nonché il riquadro “C”, intitolato 
“Dichiarante diverso dal contribuente”, inserendo i propri dati. Il riquadro “B” va compilato solo se il soggetto passivo dell’ICI non è una 
persona fisica. In tal caso il sottoscrivente dovrà compilare anche il riquadro “C”, inserendo i propri dati. 
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