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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.R.P. 28/12/2000 n. 445)


PER IL RICONOSCIMENTO, AI FINI DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DELL’ASSIMILAZIONE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DI IMMOBILE POSSEDUTO DA PENSIONATI AIRE RESIDENTI ALL’ESTERO
Così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, l. n 178 del 30 dicembre 2020



PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARI

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ ,
nato/a a _________________________________________, il ____________________________________________ ,
residente in _______________________________ via ________________________ n.__________________________,
CAP _______________________, Nazione ____________________, cod. fiscale ______________________________,
AIRE del Comune di _____________________________________,
al fine del riconoscimento dell’assimilazione ad abitazione principale agli effetti dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e
conseguente applicazione alla medesima unità immobiliare della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura ridotta, secondo
quanto espressamente previsto dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con Legge 23/05/2014, n. 80,
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,
DICHIARO
che l’unità immobiliare, sita nel Comune di Comelico Superiore, via ___________________________, n. ___________,
identificata al Foglio _________ Particella __________ Sub. __________ Categoria ____________ è da considerarsi
direttamente adibita ad abitazione principale in quanto posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dal sottoscritto,
cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionato nel Paese di residenza attuale.
Dichiaro inoltre di essere consapevole che tale assimilazione spetta per una e una sola unità immobiliare, oltre alle
relative pertinenze, posseduta sul territorio nazionale italiano.
L’unità immobiliare per la quale si chiede l’esenzione dall’IMU e la riduzione della TARI non è né locata né concessa in
comodato d’uso.
Dichiaro infine che a decorrere dal ____________________ sono pensionato nel Paese di residenza attuale e che la
pensione (indicare tipologia di pensione ___________________________________________) mi viene erogata dal
seguente istituto di previdenza estero _____________________________.

Lì, _____________________
___________________
(firma per esteso)

ALLEGATI:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità se la dichiarazione non viene
presentata direttamente allo sportello
2. prova documentale della pensione estera

Modalità di invio:
la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata a mezzo
raccomandata all’indirizzo del Comune di Comelico Superiore, via VI Novembre n. 43 – 32040
Comelico Superiore (BL), tramite e-mail rag.comelico@cmcs.it o tramite posta certificata
comune.comelicosuperiore@pec.it o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, corredata di
tutta la documentazione richiesta.

