
Al Comune di Fucecchio 

Servizio Gestione Entrate 
 

Il presente atto deve essere trasmesso a scelta tra le seguenti modalità: 

posta,  fax (0571 268246), mail (entrate@comune.fucecchio.fi.it), pec 

(comune.fucecchio@postacert.toscana.it), presentazione all’Ufficio Protocollo del 

Comune (centralino 0571 2681 per info su orario d’apertura) 

 

 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà  

connessa ai fini dell’assimilazione all’abitazione 

principale ai fini IUC dell’abitazione posseduta da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 – Art. 9-bis del D.L. 47/2014)  

 

Il/La sottoscritto/a....…………..…………………………………………………………………….. 

nato/a a ..………………………………….il ………………. residente a …………………………… 

Via…………………………………………n…………, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale 

prevista per le dichiarazioni false dall’art. 496 C.P. e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

 

Ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale e della conseguente: 

� applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione per l’Imposta Municipale Propria (IMU), 

e  riduzione dei due terzi delle imposte TASI e TARI (in caso di immobili di cat. A/1-A/8-A/9); 

� esclusione dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), e riduzione dei due terzi 

delle imposte TASI e TARI (in caso di immobili di cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7); 

 

 

DICHIARA 



• di aver acquisito la residenza, a seguito di espatrio ed iscrizione ai registri dell’Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE), a decorrere dal ____________________ presso:  

……………………………………………………………………………………………………… 

• di essere già titolare di trattamento pensionistico nel paese di residenza sopra riportato;  

• che l’unità immobiliare sita in Fucecchio, Via/Piazza…………………………n ….. , 

identificata al N.C.E.U. nel Foglio n.___________ Particella n._________ Sub. _______ 

Categoria ________ Classe ________ Rendita Catastale Euro _____________ è da considerare 

abitazione principale in quanto non locata né concessa in comodato d’uso; 

• che l’unità immobiliare sopra individuata è l’unico fabbricato sull’intero territorio italiano su 

cui si applica l’agevolazione in oggetto. 

 
 

Fucecchio, _________________  

 

                     Firma  
 

                                                         
    _______________________________________ 

 
(da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia 

del documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  

(Artt.7 e 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” ) 
Il Comune di Fucecchio informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con 
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente per nell’ambito del procedimento in oggetto. 
Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Fucecchio per verificare i dati che lo riguardano e farli 
eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o  cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione di legge (art.7 del Codice). 

 


