
AL COMUNE DI SAN VINCENZO 
UFFICIO TRIBUTI 

 
IMU - TARI -      ANNO ____________ 

 
 
OGGETTO:     RIDUZIONE AL  50%  IMU 
   RIDUZIONE AD UN TERZO TARI 
 

 
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 
residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia 

 

Il/La sottoscritt…. _______________________________________________ nat___ 

a________________________  il  __/___/___ Codice Fiscale:_____________________________________________ 

residente in ________________________________________ Via ___________________________________ n°____: 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 

consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del sopra citato D.P.R.; 

con riferimento all’oggetto, risulta essere in possesso di tutti i requisiti per il diritto alla riduzione al 50% 

dell’imposta IMU, per la riduzione ad un terzo della tassa TARI per l’immobile posseduto per la quota del 

______________ iscritto in catasto al foglio _____ particella _____ sub _____ categoria______ rendita catastale 

_________, situato in San Vincenzo Via ____________________________________ comprensivo di pertinenza, 

iscritta in catasto al foglio _______ particella ________ sub ________ categoria______ rendita catastale 

_____________ in quanto dichiara di:  

 

 Essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (a tal fine allega copia 
del certificato pensionistico o altra idonea documentazione);  

 Essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia; 

 Essere proprietario/a od usufruttuario/a dell’immobile sopra menzionato che risulta non essere locato né 
concesso in comodato d’uso; 

 Ai fini della TARI, dichiara inoltre che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _______ componenti. 
 

Resta a disposizione per eventuale documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazione 
infedele mi saranno applicate le sanzioni previste dai Decreti Legislativi 471-472-473/97 e le pene previste dagli articoli. 483-495-496 del C.P. per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell’art. 24 della Legge 13/4/1977 n°114.  

Si dichiara informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità e copia del certificato 

pensionistico. 
 

Luogo e Data …………………………………….      
   Firma leggibile del dichiarante  
 

   ……………………


