Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
Medaglia d’argento al merito civile

AREA FINANZIARIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

__l__sottoscritt_____________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il __________________
e residente in _______________________________ (__) Via_______________________,
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art.76, nonché dell’ulteriore
sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art.75, articoli entrambi dello stesso
D.P.R. n.445/2000, è informato e autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento, ai sensi della legge 675/96
DICHIARA

che l’unità immobiliare sita in Cervaro, Via ….………..…………… n. … riportata al
N.C.E.U. al Foglio n. ..… - Mapp. N. ..… - Sub … è adibita ad abitazione principale della
propria famiglia ed è l’unica e sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà in Italia,
dal sottoscritto cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero (AIRE), già pensionato nel paese di
residenza (…………………) con decorrenza ……………….. .
Dichiara inoltre che l’immobile non è concesso in locazione né in comodato d’uso.
Letto confermato e sottoscritto
Il Dichiarante
Cervaro, lì __________
___________________________________

Attesto che la firma di cui sopra è stata oggi apposta in mia presenza
del/dellal/Sig./ra _________________________________________________,previo
accertamento della identità personale effettuata mediante_____________
Cervaro, lì

Il funzionario incaricato

AL COMUNE DI CERVARO
SERVIZIO TRIBUTI
03044 CERVARO (FR)

OGGETTO: IMU 2015 Agevolazioni immobile posseduto da cittadino residente
all’estero già pensionato nel paese di residenza.

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a
_________________ il ______________ residente in _________________________
cap __________________ Via ____________________________________ n.
____________, tel. ________________ codice fiscale ________________________
CHIEDE
che gli venga riconosciuta la riduzione IMU/TASI/TARI ai sensi del decreto-legge
n.47 del 28 marzo 2014, convertito dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, a decorrere
dall’anno 2015 in quanto cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e
iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionato nel paese
di residenza.
Si allega:
- documento d’identità e codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- copia del libretto di pensione (solo per coloro che non hanno aggiornato lo stato di
pensionato all’anagrafe comunale).
Cervaro, ________________
_________________________

