DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a _________________________________________________ (______) il ______________________
(luogo) (prov.)

residente a _____________________________ (______) in Via__________________________ n. _______
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.178 del 30/12/2020 art. 1 comma 48, la quale
prevede che a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non
locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la
tassa rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi,
DICHIARA
che gli immobile sotto identificati
FOGLIO____________ MAPPALE_____________ SUB._____________
FOGLIO____________ MAPPALE_____________ SUB._____________
costituiscono abitazione principale e relativa pertinenza del sottoscritto.
Di percepire dalla data _______________ la pensione n.________________
nello Stato _____________________________________________________
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
*****************
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
______________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a

mezzo posta.

