
Al  
FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. 
DEL COMUNE DI SAN LEO  

 
 
OGGETTO: CITTADINI PENSIONATI AIRE - Applicazione dell’ESENZIONE IMU e della  

RIDUZIONE in misura ridotta di due terzi della TARI e TASI – (ai sensi dell’Art. 9 -bis 
D.L. 28/03/2014 n. 47 conv. in Legge n. 80 del 23/05/2014). 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____/____/_______, Cod. Fisc. _________________________ 

residente in ___________________________ in Via _________________________________ n. ________  

congiuntamente a (1) ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ____/____/_______, Cod. Fisc. ________________________ 

residente in ______________________ in Via _________________________________ n. ________   

Recapito Telefonico _______________  e -mail _______________________ pec________________________ 

consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 

ai fini dell’applicazione dell’ESENZIONE IMU e della RIDUZIONE in misura ridotta di due terzi della TARI e 
TASI (ai sensi dell’Art. 9 –bis D.L. 28/03/2014 n. 47 conv. in Legge n. 80 del 23/05/2014): (3) 
 

A) di essere cittadino/a italiano/a non residente nel territorio dello Stato e di essere iscritto/a all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE); 

B)  di essere pensionato/a nel paese di residenza – (allega documentazione sullo stato di pensionato); 
C) di essere proprietario/a ovvero titolare di altri diritti reali di godimento della seguente unità immobiliare (con 

relativa pertinenza, se presente): (2) 

 
che non risulta né locata né concessa in comodato d’uso; 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 
[ ] che l’immobile di cui sopra (e relative pertinenze) è l’unico posseduto in Italia per cui si richiede 

l’assimilazione ad abitazione principale. 
[  ] che presenterà apposita dichiarazione IMU al fine di indicare il medesimo immobile da ritenere “esente” 

IMU, fra gli immobili di proprietà detenuti (come da risoluzione 10DF-05/11/2015), pena decadenza. 
 

        FIRMA           FIRMA (1) 

 
 
Data _________________   ________________________ ______________________ 

INDIRIZZO: Via n° Lett. Int. 

DATI 
CATASTALI: Abitazione  Cat. Fg. Mapp. Sub. 

INDIRIZZO: Via n° Lett. Int. 

DATI 
CATASTALI: 1° Pertinenza (C/2)  Cat. Fg. Mapp . Sub. 

INDIRIZZO: Via n° Lett. Int. 

DATI 
CATASTALI: 2° Pertinenza (C/6)  Cat. Fg. Mapp . Sub. 

INDIRIZZO: Via n° Lett. Int. 

DATI 
CATASTALI: 3° Pertinenza (C/7)  Cat. Fg. Mapp . Sub. 



 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
 
�  Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 
       oppure 
�  La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto. 

Modalità di identificazione: ______________________________________________ 

Data _________________      IL DIPENDENTE ADDETTO 

                                                                                              _____________________________ 

 
 
INFORMAZIONI E GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
 
L’AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA, A PENA  DI DECADENZA DAL BENEFICIO, 
ENTRO IL TERMINE DELLA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE IMU/TASI 
DELL’ANNO PER CUI SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE. 
 
IN CASO DI CONDIZIONI IMMUTATE LA PRESENTE AUTOCERT IFICAZIONE SI CONSIDERA VALIDA 
PER USUFRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE ANCHE PER GLI ANNI  SUCCESSIVI A QUELLO DI 
PRESENTAZIONE DELLA STESSA. 
 
IN CASO DI MUTAZIONI DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI, IL 
CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE L’APPOSITA AUTOCERTIFI CAZIONE ENTRO 30 GIORNI 
DALL’EVENTO E, COMUNQUE, NON OLTRE I TERMINI SOPRA INDICATI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA. 
 
 
(1) La comunicazione congiunta può essere presentata da un contitolare avente diritto che si trova 

nelle medesime condizioni previste per usufruire del beneficio; 
(2)  L’agevolazione di cui alla presente autocertificazione si applica solo all’abitazione iscritta in 

catasto come unica unità immobiliare (gruppo catastale A, ad esclusione di A/1 – A8 – A/9 e A/10) 
e relative pertinenze (Cat. C/2 – C/6-C/7); 

(3)  L’applicazione della riduzione viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste. 
Si computa per intero il mese in cui la condizione si è protratta per più di 15 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
•  I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 
•  Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 
•  Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia 

tributaria) ed è necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione: la conseguenza in caso di mancato conferimento 
dei predetti dati è l’esclusione da tale diritto, ai sensi della Delibera di Consiglio n.66 del 30/10/2012; 

•  I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi 
dagli uffici di questa Amministrazione; 

•  Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Leo; 
•  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 


