
      Al Servizio Tributi  
del Comune di __________________________ (___) 

       
 
OGGETTO: Agevolazioni ex art.1 comma 48 Legge 178/2020 – Legge Bilancio 2021 e ex 
art.1 comma 743 L.234/2021 – Finanziaria anno 2022  
 
Il/La sottoscritt_ ___________________________________, C.F. ________________________, 
nato/a a __________________________________________________, il ___________________, 
residente in ______________________________________, Stato: ________________________, 
tel./cell. _______________________, e-mail o P.E.C. __________________________________,  
 

dichiara 
 

- di essere pensionato non residente nel territorio dello Stato italiano; 
- di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 

l’Italia; 
- di possedere, nel territorio di codesto Comune, la seguente unità immobiliare, non 

locata o data in comodato d'uso:  
 
Abitazione: 
fg. _____ mapp. ________ sub _____  quota _____ % cat. _____ classe ____ R.C. ___________ 
 
Pertinenza/e: 
fg. _____ mapp. ________ sub _____  quota _____ % cat. _____ classe ____ R.C. ___________ 
fg. _____ mapp. ________ sub _____  quota _____ % cat. _____ classe ____ R.C. ___________ 
fg. _____ mapp. ________ sub _____  quota _____ % cat. _____ classe ____ R.C. ___________ 
 
Comunica pertanto di avere diritto alla/e seguente/i agevolazione/i di cui all’art. 1 
comma 48 della Legge 178/2020 ( barrare la/le casella/le di interesse): 

 

□ riduzione  del 62,5%  del versamento IMU  

□ riduzione del 66,66%   del versamento TARI 

 
*** eventuale, nel caso si intenda richiedere subito la documentazione (in tal caso eliminare la parte 
sottostante inerente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà): *** 
Al fine di comprovare il predetto requisito pensionistico, allega alla presente istanza la 
seguente documentazione: ________________________________________________________ 
 
 

Data ______________________  

      Firma ___________________________________ 



 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, 
come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre 
delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà: 
□ corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante 
□ sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione 

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-
12-2000, previa identificazione a mezzo di __________________________________________ 

Data __________________       Il funzionario _________________________________________ 


