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All’ufficio tributi del Comune di 

SAN MARTINO DI LUPARI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

Aliquota IMU ridotta: abitazione e pertinenze posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, che non siano esenti in quanto già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

 

 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

c.f. __________________________ nato/a a _____________________________ il _____________ 

cittadino italiano residente nello stato estero _____________________________________________ 

all'indirizzo  ______________________________________________________________________; 

al fine di poter usufruire dell'aliquota ridotta IMU al 4,6 ‰ per: "Unica abitazione e relative pertin. 

posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, 

che non siano esenti in quanto già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d'uso", consapevole delle responsabilità penali e degli 
effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, inclusa la decadenza 
dai benefici conseguiti sulla base della presente dichiarazione (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

1) di possedere a titolo di proprietà o usufrutto l’unità immobiliare con relative pertinenze così 
identificate catastalmente: 

INDIRIZZO Foglio P.lla Sub Categ 

     

     

     

     

2) che tali immobili non sono locati o dati in comodato d'uso; 

3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra dichiarati. 

 
_______________________________ data: ____________ 

IL CONTRIBUENTE 

______________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione viene: 

 Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione. 

 Sottoscritta e presentata, anche via fax, posta, e-mail, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 
 

INFORMATIVA D.lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, i dati da Lei forniti sono necessari ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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