
Classificazione 4.3         
Spett.le COMUNE DI CORNAREDO  

UFFICIO TRIBUTI  
P.zza Libertà, 24 
20010 CORNAREDO 

pec: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 
 

e p.c. all’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                                  
 

  

AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  IINNAAGGIIBBIILLIITTÀÀ  //  IINNAABBIITTAABBIILLIITTÀÀ   
PER RIDUZIONE II..MM..UU  50% 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………C.F.  ………………………………………………………..  

residente in…………………………….via ……….……………………………………n°………… 
La compilazione di almeno uno dei seguenti campi (e-mail, cell., tel., fax) è obbligatoria, diversamente il documento sarà ritenuto nullo  

E-Mail………………………………………Cell…………………………………Tel./Fax……...………………… 
 
in qualità di …………………………………………nella percentuale del ………% dell’immobile sotto citato, 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76, 
nonché di quanto previsto dall’art. 75, D.P.R. 445/2000 
 

DDIICCHHIIAARRAA  
 

che il fabbricato sito in  Via/P.zza ……………………………………………n°…………, contraddistinto al  
Nuovo Catasto Edilizio Urbano con  Foglio n° ……… Mappale n° …………………Subalterno n°………… 
è sgombero da cose e persone ed è assolutamente inidoneo all’uso al quale è destinato, in quanto si trova in 
precarie condizioni igienico/sanitarie tali da costituire pericolo all’integrità fisica e alla salute delle persone ed 
abbisogna di radicali interventi di restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, non superabili 
con interventi di manutenzione ordinaria  o straordinaria, causati dai seguenti elementi: 
 

Strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo; 
 

Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano 
far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;  
 

Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose e persone; 
 

Pertanto dichiara e certifica, sotto la propria responsabilità, INABITABILE l’immobile citato in premessa ed è 
edotto che il medesimo non potrà essere rioccupato se non previa realizzazione degli interventi relativi agli 
elementi sopra indicati e dopo l’ottenimento della certificazione di abitabilità successiva, nel rispetto delle 
procedure amministrative. 
 
 

Data         Firma del Dichiarante 
 

         __________       ___________________ 
 

 

N.B. – Ai fini della validità della presente è indispensabile allegare copia del documento di identità del 
dichiarante. La documentazione può essere consegnata in duplice copia allo sportello dell'Ufficio Tributi o inviata a 
mezzo email all'indirizzo imu@comune.cornaredo.mi.it . 
La veridicità delle dichiarazioni può essere accertata mediante sopralluogo di incaricati dell’area Tecnica di 
Programmazione. 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e 
sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai 
provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero 
nella sezione “Privacy” raggiungibile attraverso il link www.comune.cornaredo.mi.it. 
 


