
Spettabile 
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO  
Ufficio Gestione Entrate 
Ufficio Tecnico Comunale 
Piazza Roma, 35 
36021 Barbarano Mossano  (VI) 

 
 

 
RICHIESTA  DI INAGIBILITA’ 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a 

____________________ il _____________, Codice Fiscale _______________________ 

residente a _____________________________ in Via __________________, nr. ____,  in qualità 

di  proprietario / usufruttuario /(altro diritto reale) ___________,  nella misura del ______% 

(riportare la % di possesso),  dell’immobile adibito a  civile abitazione, sito in Mossano  - Via 

_______________________ n. ____, e censito al Fg._______ Mapp. ______ Sub. _______ 

Categoria _____ Classe _____ Rendita Catastale _________   

 

RICHIEDE  L’ATTESTAZIONE DI INAGIBILITA’ DEL CITATO IMMOBILE  

Per le seguenti motivazioni : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Ed inoltre ,valendosi della facoltà concessagli dall’art. 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere 
in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 (*), nonché di quanto previsto 
dall’art.75 del D.PR. 445/2000, ATTESTA CHE PER LE CITATE MOTIVAZIONI  L’IMMOBILE IN 
OGGETTO E’ INAGIBILE. 
 
Allega  documentazione fotografica  

Planimetria catastale dell’immobile  
Copia documento di identità del richiedente.  

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare future ed eventuali variazioni in merito, onde evitare 
accertamenti sanzionatori da parte di codesto Comune. 
 
 
Barbarano Mossano , lì ________________ 
 

    ________________________ 
  Il Dichiarante 

 
 
 
 

Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Barbarano Mossano nella qualità di titolare del trattamento dei suoi 

dati personali, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa 

completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento 679/2016 UE è presente sul sito web: 

https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/dam/jcr:244b2cf1-04de-478b-8665-f4c8d20f595f/01_Informativa_generale_Gennaio_2023.pdf e a 

disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell'Ente. 

 


