
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 47 e 48  del DPR 445/2000) 

 
 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nat…….. a ……………………………………………………………………………il ………………………………… 
 
Residente a ………………………………………………………………...Via ………………………………………….. 
 
………………………………………   n. …………………………………………. 
 
 

DICHIARO 
 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000(**): 
 
che il fabbricato sito in Levanto Via…………………………………n. …………………..……int.    
 
………………………Località/Frazione.…………………………… 
 
avente i seguenti dati identificativi catastali: 
 
Sez……………………….Fg……………………………Nr…………………………Sub.………… 
 
Categoria………………………………..Classe…………………………………………………….. 
 
 per il quale il sottoscritto è tenuto al pagamento dell’ICI a titolo di ………………………………. 
 
Con la seguente percentuale di possesso ……………………………………………………………. 
 
è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato e che tale condizione sussiste per il seguente 

periodo dell’anno ……………………………………………. 

DICHIARO 
 
Inoltre di aver preso visione di quanto dispone in materia di inagibilità o inabitabilità l’art. 6 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
 
 
Levanto …………………….  
 
      IL DICHIARANTE 
 
       ………………………………… 
 
 
 
 
 
. 



AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
(DPR 445/2000 art. 38) 

Attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza da 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Identificato con ……………………………………………………………………………………….  
 
Data …………………….. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione , ove sia apposta in presenza del dipendente 
incaricato a riceverla. Qualora non sia sottoscritta dal dichiarante davanti all’impiegato addetto alla ricezione, occorre 
allegare la copia della carta di identità (art. 38 del DPR. 445/2000) 
 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 l’Area Economico – Finanziaria può effettuare il trattamento dei presenti dati, 
consistenti in operazioni di raccolta, registrazione , organizzazione , conservazione ,modificazione , selezione, 
estrazione , raffronto , utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, comunicazione, distribuzione e distruzione.   
I dati potranno essere utilizzati ai fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e diffusione, ma soltanto in forma 
rigorosamente anonima. 
 
 
 
Allegati: 
1. ………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
(**) Art. 76 del DPR 445/2000 
 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 delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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 od arte , il giudice ,nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla professione od arte. 


