
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445) 
 

IMU –  ANNO  2014 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI ALL’ART. 10 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ - C.F. 
______________________ - nato/a in Comune di ______________________ (____) il  
_________________ e residente in Comune di ________________________ (_____) in Via 
_______________________________ n. __________,  __________________, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti  falsi sono puniti ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
 

IN QUALITA’ DI 
 

- persona fisica 
 
- legale rappresentante – persona giuridica 

 
della ditta/società ………………………………………………………………………. P.IVA ……………………………………… 
– con sede legale nel Comune di …………………………………………. (……) in via 
…………………………………………… n………….  __________________, 
 

RISULTANTE 
 
PROPRIETARIO/A della/e unità immobiliare/i sita/e in Comune di _____________________, 
Via ____________________ n. ____ iscritta/e al Catasto Fabbricati al : 
 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE RENDITA % POSSESSO 

       

       

       

 
D I C H I A R A 

 
- che a far data dal ........................ tale/i fabbricato/i è/sono stato/i dichiarati di interesse culturale 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 , previo accertamento dell’interesse 
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato ai sensi dell’art. 12, comma 7 del 
D.Lgs 22/01/2004 n. 42,  in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2 del D.Lgs 
22/01/2004 n. 42, e pertanto costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 comma 1, del D.Lgs 
22/01/2004 n. 42 ed il relativo provvedimento è stato trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, 
comma 2 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42.  
 
- che tale/i bene/i resta/no definitivamente sottoposto/i alle disposizioni del TITOLO I – 
“Tutela” del D.Lgs 22/01/2004 n. 42. 
 
Allegati :  
 
- visura catastale del fabbricato 
- copia provvedimento “dichiarazione di interesse culturale” con attestato di trascrizione nei modi 
previsti dall’articolo 15, comma 2 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data ____________________  

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 


