
Al COMUNE DI EMPOLI 

Servizio Tributi 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.R.P. 28/12/2000 n. 445) 

 
PER IL RICONOSCIMENTO, AI FINI IMU E TARI, DELLE RIDUZIONI 

PREVISTE PER UNA SOLA UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
POSSEDUTA IN ITALIA DA SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA 

 
(Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della L. 178/2020) 

 
 

Il/La sottoscritto/a cognome…………………………………....……….nome………………………………….……... 

nato/a a …………………………………………….…………..…..……Provincia……….…… il ….…./…...../………. e 

residente in …………………………………………………via/piazza.……………………..………………..n……………… 

CAP………………………………. Nazione…………………………………………………………………………………………….. 

AIRE del Comune di ……………………………………………………………….. dal ………………………………………. 

Telefono..……………………….. Cellulare ………………………………..… Mail …………………………………………. 
 

Codice Fiscale                 

 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera 
 

 

DICHIARA 

➔ che la seguente unità immobiliare ad uso abitativo, ubicata nel Comune di Empoli, 
via/piazza ………………………. n° ……………., come di seguito identificata: 

 

 

 

 

Con le seguenti pertinenze:  

 

 

 

 

 

 

➔ è la sola unità immobiliare, ad uso abitativo, posseduta in Italia, per cui si richiedono le 
riduzioni IMU e TARI di cui all’art. 1, c. 48, della L. 178/20; 

➔ è posseduta a titolo di proprietà o usufrutto; 

Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Rendita catastale 

     

Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Rendita catastale 

     
     
     



➔ non è locata o data in comodato d’uso. 

 

Di conseguenza, 

CHIEDE 

1. L’applicazione dell’IMU nella misura della metà del totale dovuto, sugli immobili 
sopra riportati; 

2. L’applicazione della TARI nella misura di 1/3 del totale dovuto, sugli immobili 
sopra riportati. 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

 

1. Di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 
l’Italia; 

2. Di essere residente nella seguente nazione: …………………………………………………………………….; 

3. Che la pensione (indicare tipologia di pensione ……………………………………………………………….) 

viene erogata dal seguente istituto di previdenza: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e che la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata nel paese estero di 

residenza. 

 

 

Data……………………………………      
Firma 

……….………….…………….……………………………………………………… 
   (da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Empoli informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, manualmente o con strumenti 
informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 


