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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Servizio Fiscalità Locale 
P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
Tel. 0541/356265-289-273 – Fax 0541/356202 
tributi@comune.santarcangelo.rn.it  

                                                                    
 
 
Al Servizio Fiscalità 
del Comune di Santarcangelo di Romagna 
 

 
 
 
OGGETTO: Abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero titolare di pensione – Riduzione ai fini 

IMU (50%) e TARI (2/3) - Art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47,  commi 1 e 3 ,  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ___________________, Cod. Fisc. ______________________________  

residente in (nazione) _______________________________________, (località) ________________________________ 

indirizzo: ______________________________________ Tel. ____________________ e-mail ______________________ 

_ 

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, 
 
 

 

AI FINI DI 
(barrare una o entrambe le opzioni) 

 
 

□   poter usufruire della riduzioni della metà sull’Imposta Municipale Propria (IMU), come previsto dalla Legge del 

30/12/2020 n. 178 art. 1 comma 48; 
 

□  poter usufruire della riduzione di due terzi della tassa rifiuti (TARI) come previsto dalla Legge del 30/12/2020 n. 

178 art. 1 comma 48. 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 

A) di non essere residente in Italia  
 
B) di essere residente nel seguente Stato: __________________; 
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AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA:            
  Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 
  La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto: 

 

 Modalità di identificazione: __________________________________________________________________ 
 
Data _________________           IL DIPENDENTE ADDETTO 

 
______________________________ 

C) di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia nel seguente Stato: 

__________________ (con periodi assicurativi maturati in Italia oltre che nel paese estero che eroga la pensione); 

 
D) di essere proprietario/a o titolare di usufrutto della seguente abitazione, e relative pertinenze, se presenti, ubicate 

nel Comune di Santarcangelo di Romagna: 
 

 
E) che l’abitazione di cui al punto D) non risulta locata né concessa in comodato d’uso ad altro soggetto; 
 
F) che l’immobile di cui al punto D) è l’unico in Italia per il quale si usufruisce delle suddette agevolazioni fiscali. 
 
A tal fine allega la seguente documentazione  

□ Attestazione dello status di pensionato 

□ Documentazione attestante la titolarità di pensione maturata in regime di convenzione  

 
 
 
 

 
Data _________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

IN CASO DI CONDIZIONI IMMUTATE LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE SI CONSIDERA VALIDA PER USUFRUIRE DELLA 
AGEVOLAZIONE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA, QUALORA ANCORA 
PREVISTA DALLA NORMATIVA 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai 
servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 
all'operatività del 
servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee 
a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti dall'art. 13 del 
Regolamento 679/2016/UE , in particolare: 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 
- richiedere la cancellazione 
Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di 
Santarcangelo di Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy 

INDIRIZZO: Via  n°  Lett. Int. 

DATI 
CATASTALI: 

Categoria:  Fg.: Part.: Sub.: % possesso:  

Categoria: C/2 Fg.: Part.: Sub.: % possesso: 

Categoria: C/6 Fg.: Part.: Sub.: % possesso: 

Categoria: C/7 Fg.: Part.: Sub.: % possesso: 


