
Modello Riduzione IMU 50%  - TARI 1/3                                                                          

AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
Ufficio Tributi 
Via Aurelia 2/E 
57022 Castagneto Carducci 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a__________________________il____________C.F._______________________________________ 

Residente a____________________________in via____________________________________________ 

n. tel.____________________e-mail_________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e  
 

sotto la propria responsabilità, 

 

al fine di beneficiare dell’applicazione della riduzione al 50% dell’IMU  e della riduzione ad 1/3 della 
TARI di cui all’art. 1, comma 48, L. n. 178/2020 “a partire dall'anno 2021 per una sola unità 
immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di 
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 
diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di 
tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al 
comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due 
terzi”. 
 

DICHIARA 

 

Che con decorrenza dal__________________ risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla 

norma di cui sopra con riferimento alla seguente abitazione:  

Foglio_______numero_______sub_____categoria A/_ rendita cat.__________________% possesso_____, 

situato in Castagneto Carducci, Via _________________________________________, n. _________. 

 

Ai fini della riduzione di cui sopra allega certificato pensionistico 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 
 

 

________________lì,___________            Firma leggibile _______________________________________ 

 

 

 

 

Esente da bollo art. 37 DPR n. 445/2000 


