ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI CODOGNE’
VIA ROMA 2
31013 CODOGNE’ (TV)

Dichiarazione relativa alle agevolazioni I.U.C.
(Imposta unica comunale composta da IMU-TASI)
Cittadini italiani residenti all’estero – A.I.R.E.
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ___________________
Codice fiscale ____________________________________________
Residente in (indicare l’indirizzo completo)
___________________________________________________________________________________
STATO ____________________
ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011 e dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n.
47/2014 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA


di essere cittadino italiano residente all’estero iscritto all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) negli elenchi del Comune di ________________________________________;





di essere pensionato nel Paese di residenza:
o

da data antecedente al 01.01.2015;

o

dal _____/_____/_______;

che il fabbricato posseduto a titolo di proprietà o usufrutto sito nel Comune di Codognè (TV), Via
__________________________________________________________________ n.____ __ e
identificato catastalmente al Foglio _______ Mappale ________Subalterno _______ Cat.
Catastale_______ e relative unità pertinenziali risulta non locato né dato in comodato d’uso;



di non usufruire già per altri immobili posseduti nel territorio dello Stato italiano delle agevolazioni
IMU/TASI relative all’abitazione principale.

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.
75 del DPR 445/2000;
 informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (art. 13 del Dlgs 30/06/ 2003, n. 196).Eventuale documentazione allegata: _____________________________________________________________

Data _____/_____/_________

Firma _________________________________

===========================================================================
Il Sig.__________________________ha presentato in data __________________________________
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al fine
dell’applicazione delle agevolazioni vigenti in materia di I.U.C. (Imposta Unica Comunale).
Codognè, ____________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO (a ricevere la suddetta istanza in
caso di presentazione diretta)
_______________________________________
SE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INOLTRATA PER POSTA, ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

