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  Spett. le  

Comune di Taurianova 

  Ufficio Tributi 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 

____________________ (____) il ___________ residente estero a ________________ (____) in Via 

______________________________ n. ___________ telefono ___________________________________ 

e-mail/pec _______________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;  

informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196). 

DICHIARA 

Ai Fini dell’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9 bis 

del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80 in quanto risulta 

essere pensionato nel proprio paese estero di residenza ___________________ sin dal ____________. 

Si dichiara, inoltre, che l’abitazione per la quale si chiede il beneficio, ubicata a Taurianova (RC) in via 

__________________________ n. ____ in catasto distinta al Foglio ____ particella ______  subalterno 

_________, è posseduta a titolo di proprietà – usufrutto ed è utilizzata dal sottoscritto e non è locata o 

data in comodato d’uso. 

DICHIARA 

Di non usufruire già per altri immobili posseduti nel territorio dello Stato italiano delle agevolazioni 

IMU/TASI/TARI relative all’abitazione principale. 

Allega: documentazione attestante il percepimento della pensione. 

Luogo e data        Il Dichiarante 

        ________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 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. 


