Timbro di protocollo

Al COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Servizio Tributi – IMU
Via Matteotti, 39
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IMU –TASI - TARI- esenzione per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero
ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47

Il contribuente:
Cognome_________________________________ Nome _________________________________
nato/a a ______________________________________ ( _______ ) il

/

/

indirizzo di residenza estero: Stato _________________________________________________________
cap, città, via e n. civico___________________________________________________________________
tel. _____________________ email ________________________________________________________
Codice Fiscale:
consapevole che in caso di dichiarazione falsa o mendace verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

di essere iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di ___________
___________________________________________________________ dalla data __________________;
di essere pensionato nel proprio Stato di residenza;
di non percepire reddito da pensione in Italia;
di possedere a titolo di proprietà/usufrutto per la quota del _______ % il seguente immobile ubicato in
Comune di Bassano del Grappa, via________________________________ n____, distinto catastalmente al
foglio ________, mappale ________, sub_______, categoria _______, e le relative pertinenze, come di
seguito identificate:
C/2 - foglio ________ mappale ____________ sub_____________ quota proprietà o usufrutto______%
C/6 - foglio ________ mappale ____________ sub_____________ quota proprietà o usufrutto______%
C/7 - foglio ________ mappale ____________ sub_____________ quota proprietà o usufrutto______%

che l’immobile sopra indicato non è locato né concesso in comodato d’uso a terzi;
di applicare l’esenzione di cui all’articolo 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’immobile
sopra indicato e alle relative pertinenze;
di non applicare l’esenzione di cui all’articolo 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 ad altri
immobili posseduti a titolo di proprietà/usufrutto nel Comune di Bassano del Grappa e/o in altri Comuni
ubicati nello Stato italiano.

Bassano del Grappa (VI), _____________________
Firma___________________________
Firma leggibile

ualora la presente dichiarazione non venga sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, deve essere
obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.

