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Al Comune di MOTTA SANT’ANASTASIA 

Piazza Umberto 21 

95040 Motta Sant’Anastasia - CT 

 
 

 

 

Il/La Sottoscritto/a                      

nato/a a          Prov ______il   /    /      

Codice fiscale:                     

Documento di riconoscimento: Tipo        numero          

Stato di residenza_____________________________________Città di residenza____________________ 

Prov.______ Cap_______ Via/ _____       n.___ 

E-mail       tel.               

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, 

e informato/a che i dati forniti possono essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 

D I C H I A R A 

 di essere cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli Italiani 
residenti all’estero (AIRE) del Comune di MOTTA SANT’ANASTASIA (CT); 

 di essere pensionato nel Paese estero di residenza ______________________________________; 

 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU, ai sensi Art.47 DPR 445/2000, 
art.13, comma2 DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, la seguente unità immobiliare abitativa 
 posseduta a titolo di:      proprietà  /      usufrutto: 

 
VIA Foglio Num. Sub Categ. %possesso 

      

e le seguenti pertinenze possedute a titolo di       proprietà/     usufrutto 
VIA Foglio Num. Sub Categ. %possesso 

      

      

      

 che è l’unico immobile sul territorio italiano a cui si applica la disciplina dell’IMU prevista per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze; 

 che gli immobili non sono concessi in locazione o comodato d’uso; 

 di essere a conoscenza che le imposte comunali TARI e TASI saranno applicate in misura ridotta di due terzi;  

 
Trasmette in allegato: 

 documentazione attestante la pensione estera 
 Iscrizione AIRE 
 Altro (specificare)__________________________ 

 
IL DICHIARANTE 

Motta Sant’Anastasia, lì    (firma) 

 

 Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) legge 27 ottobre 1988, n. 470  

Compilare in stampatello e allegare 
fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità e attestazione di pensione 

estera 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell’equiparazione IMU ad abitazione principale immobili 
appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) - Art.47 DPR 445/2000, art.13, comma2 DL 201/2011, 
convertito in legge 214/2011 
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