
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

 
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
nato a _________________________ (prov ______ - stato ____________________) il _________ 
 
residente a _____________________ (cap _______ prov _______ - stato ____________________) 
 
in via _________________________________     Codice fiscale ___________________________ 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
 Al fine dell’esenzione dall'IMU e della riduzione della TARI e della TASI; 
 

D I C H I A R A 
 
 di essere proprietario/usufruttuario dell'immobile sito in Limana in via  ____________________  
 
al n. _________ così distinto catastalmente 
 

Foglio Numero Sub. Categoria 
    
    

 
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L. n. 47 del 28.03.2014, art. 9 bis che 
recita: " 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 usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d'uso" 
 
 di essere a conoscenza di incorrere nelle sanzioni amministrative per le infrazioni 
riscontrate, oltre alla decadenza del diritto di riduzione della tassa/tariffa a partire dall’anno di 
accertamento dell’infrazione stessa. 
 
 Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali forniti saranno trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il responsabile dell’Ente designato 
cui rivolgersi per l’esercizio dei vostri diritti è la Sig.ra Venzo Tiziana , funzionario responsabile 
del servizio economico finanziario. 
 
 

 

Data _______________ 

Il Dichiarante 
 

_________________________ 
 

 Allego copia, in carta semplice, di documento di identità in corso di validità. 


