DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

PENSIONATI NON RESIDENTI IN ITALIA
AL FINE DI POTER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE AD UN TERZO DELLA TARI
Il/Ia sottoscritto/a,

Cognome
nato/a

Nome

*

*

prov. *

*

residente a

prov.

*

*

in via/piazza *
telefono

il *
Stato *
n° *

C.A.P. *

codice fiscale *

*

in qualità di proprietario/usufruttuario dell’immobile ad uso abitativo sito in Via/piazza
e distinto catastalmente al Foglio *

*
Numero *

Subalterno *

Categoria catastale *

CONSAPEVOLE
•
•

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
che l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe
incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;

sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.1, comma 48, della Legge n.
178/2020 , ed in particolare:
• di essere consapevole di avere diritto a tale riduzione per una sola unità
immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto;
• che tale unità immobiliare non è né locata né data in comodato;
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•

di non essere residente in Italia e di essere titolare di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l’Italia, ovvero in uno dei seguenti
paesi:
◦

Stati membri dell'Unione Europea;

◦

Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

◦

Svizzera;

◦

Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec,
Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco,
Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede,
Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. *I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono:
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di
Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

;

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dell’art. 483 del Codice Penale.

PINEROLO, _________________________

FIRMA______________________________

Spazio riservato all’ufficio:

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, L’INCARICATO RITIRA LA DICHIARAZIONE,
PREVIO ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.
L’INCARICATO ____________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121
361283, o con strumenti telematici (via email a tributi@comune.pinerolo.to.it o tramite PEC a
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it), allegando copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.

SI FA PRESENTE CHE LE VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO A QUANTO
DICHIARATO, CUI CONSEGUA IL VENIR MENO DELL’AGEVOLAZIONE
DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALL’UFFICIO TRIBUTI
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