
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
artt. 46-47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

RICHIESTA AGEVOLAZIONI PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
art. 1. comma 48, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Al Comune di Godega di Sant’Urbano
Servizio Tributi

Il/La Sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________ 
nato/a a___________________________________ Prov __________ il _____/_____/_________ 
Codice fiscale: 
_____________________________________email/tel___________________________________ 
Documento di riconoscimento: Tipo __________________________numero_______________
Residente  in __________________________ Via/P.zza___________________________ n. ____ 

in qualità di proprietario/usufruttuario dell’abitazione sita nel Comune di Godega di Sant’Urbano 
(TV) in Via _________________________________________________ n. _______

Sezione Fg Part. Sub Categoria 
catastale

% possesso Rendita 
catastale

Abitazione

Pertinenze

a u t o c e r t i f i c a

• di essere soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in 
regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di assicurazione 
diverso dall’Italia;

• che l’agevolazione viene applicata per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata 
o data in comodato d’uso;

• di essere consapevole che venendo meno detti  requisiti l’agevolazione non compete;

CHIEDE pertanto, a partire dall’01/01/2021, di usufruire delle agevolazioni previste dalla L. 
178/2020 art. 1 comma 48;

➢ riduzione al 50%  dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 1, commi da 739 a 783,  
legge 27/12/2019 n. 160,

eventuali notizie/precisazioni _____________________________________________________

Si precisa infine che:
1) Il/La contribuente, a conoscenza della facoltà riservata a questo Comune di verificare in ogni momento la veridicità della presente  
autocertificazione,  si  impegna  a  comunicare  la  cessazione  delle  condizioni  che  consentono  la  fruibilità  della  agevolazioni  in  
argomento;
2)  La  presenta  autocertificazione  deve  essere  presentata  al  Comune  di  Godega  di  Sant’Urbano  entro  il  30  giugno  dell’anno  
successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni:

Dichiaro di essere informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali avviene  
per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell’Ente, nel rispetto delle norme di  
cui al Regolamento UE 2016/679.

………………………………….                                                 …………………………………..

(luogo e data) Il dichiarante

N.B.: Specifica dei requisiti dichiarati.



Essere titolare di una pensione in “Regime di Convenzione Internazionale con l’Italia” comporta che il lavoratore abbia  
versato parte dei contributi in Italia e parte dei contributi in un Paese stero, e che siano vigenti tra i paese le necessarie  
convenzioni internazionali; in caso invece di calcolo in “regime nazionale”, l’intera contribuzione è stata versata in  
Italia.
L’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma  a patto  
che percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale come sopra specificata, e siano residenti in uno 
Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
In sostanza un iscritto AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) che non abbia mai versato  dei contributi in  
Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale,  mentre puo’ rientrarvi un cittadino estero non 
iscritto AIRE ma che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici.  

Aisensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione può essere;
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto
-  sottoscritta ed inviata per posta, o via PEC (comunegodega@pec.it) o via e- mail (tributi@comunegodega.tv.it) o 
tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento.
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