DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 47 e 38 T.U. del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………. Prov. ……………… il ………...………………………
residente a ………………………………………(Prov. ………. – Stato ………………………………)
in via /piazza ……………………………………….……………………….. n. …………….………….


Proprietario/usufruttuario dell’immobile sito in ………………...…………………………………..
via/piazza ……………………………………………………………………………. e distinto
catastalmente al foglio ………….. numero ……………… subalterno …………………;

 consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci;
 ai fini dell’esenzione dall’I.M.U. e della riduzione ad un terzo della TARI e TASI;
DICHIARA
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L. n. 47 del 28/03/2014 art. 9 bis che cita: “A
partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d’uso” e precisamente:
 che l’immobile sopra indicato non è occupato né locato;
 di essere iscritto AIRE presso il Comune di …………………………………………………….
 di essere pensionato (allegare documentazione)
 di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta
e che, in caso di mancata denuncia di variazioni, il Servizio Tributi provvederà d’ufficio ad
applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni ed interessi.

Vernasca, …………………………………..
…………..…………………………………………….
(firma per esteso del dichiarante)
Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale e documentazione:
 carta d’identità
 patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici
 patente di guida
 porto d’armi
 libretto di pensione
 passaporto
 tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia o di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da
un’amministrazione dello Stato.
Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica
Amministrazione sono stabilite dall’art. 38 del DPR 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

