
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________, nato/a  il___________________ 

a _____________________________ residente a________________________________________ 

in Via ____________________________________  n.  __________________________________ 

C.F.________________________________; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 

• Proprietario/usufruttuario dell’immobile sito in Lavena Ponte Tresa e distinto catastalmente  

al foglio………numero………..subalterno..……..; 

• Ai fini della riduzione in misura pari ai due terzi della TARI ;  

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso di tutti requisiti richiesti ai fini della riduzione pari ai due terzi della TARI, 

così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, comma 48, che ha rettificato 

quanto stabilito dal comma 741 art.1 della Legge n. 160/2019  disponendo che: ”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,  la tassa sui rifiuti di 

cui al comma 639  dell'articolo 1, della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura 

ridotta dei due terzi”; 

 

Di essere pensionato in regime di convenzione internazionale con l'Italia dal______________ 

nel paese di residenza attuale e che l’attuale pensione di anzianità viene erogata dal seguente 

istituto _________________ . A tal fine si allega una copia del certificato di pensione attestante la 

titolarità di una pensione in convenzione internazionale. 

 
 

Lavena Ponte Tresa,  ________________ 

 

 

Il dichiarante 

____________________________________________ 

 

 

 

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000) 

 

La presente dichiarazione può essere sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica 

unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


