
 

CITTÀ DI MORBEGNO 
(Provincia di Sondrio) 

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO) 
Codice fiscale e partita Iva 00098990146 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) 
DICHARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

[ART. 47 commi 1 e 3, D.P.R.. 28.12.2000, n. 445] 
 

PER L’APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI IMU-TARI CITTADINI ITALIANI PENSIONATI RESIDENTI 
ALL’ESTERO (A.I.R.E.) 

 
 
       Data consegna: protocollo comunale 

 

 Al Comune di Morbegno 
Servizio tributi 
Via S. Pietro, 22 
23017 MORBEGNO (SO) 

 
 
 
Il sottoscritto: 
 

 

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE 
 
Cod. Fiscale l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l  

Cognome ____________________________________________ Nome _____________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _____________________________________ via _________________________________n._____ int:___ 

e-mail/PEC ______________________________________________________________________________________  

tel/cell __________________________________________________________________________________________ 

□  AUTORIZZA il Comune di Morbegno (SO) ad inviare alla E-MAIL/PEC suindicata le comunicazioni relative all’Ufficio 

Tributi compresi avvisi di pagamento o prospetti di calcolo dei tributi comunali. 
 

 
 

Proprietario/usufruttuario dei seguenti immobili siti nel Comune di Morbegno adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze: 
 

Sez. Fg. Mapp. Sub. Cat. Cl. Rendita Poss. 

      €.  

      €.  

      €.  

      €.  

 



DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste 

dall’art. 76 DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale, di essere in possesso di tutti i requisiti 

previsti dall’art. 9-bis del D.L. n.47 del 28.03.2014, convertito, con modificazioni dalla Legge 

23.05.2014 n.80 che cita: “A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione princi-

pale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), 

già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d’uso” e precisamente: 

- che l’immobile sopra indicato non è occupato né locato; 

- di essere iscritto all’A.I.R.E. preso il Comune di _______________________________________; 

- di essere pensionato nello stato di residenza dal _____________________ (allegare documentazione); 

- di non usufruire delle medesime agevolazioni per altri fabbricati posseduti sul territorio italiano; 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare la cessazione dei presupposti per 

l’applicazione dell’agevolazione prevista e che in caso di mancata denuncia di variazione, il Ser-

vizio Tributi provvederà ad applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni ed interessi; 
 

Comunica pertanto di avere diritto alle seguenti agevolazioni di cui all’art. 9-bis del D.L. 

n.47/2014 convertito in Legge n.80/2014: 

 esenzione dal versamento IMU 

 riduzione ad 1/3 del versamento TARI 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali tra-
smessi vengono trattati, con modalità cartacce ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’ invio di mail per l’informazione e la comu-
nicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento nonché gli 
incaricati preposti all’ufficio comunicazione. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di rego-
lamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’interessato, può avere una conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, può 
richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli. 
 
Con la sottoscrizione della presente denuncia, DICHIARO di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03 in rela-
zione ai dati contenuti nel presente documento, ed autorizzo il Comune di Morbegno (SO) ad utilizzare le informazioni dichiarate ai fini 
specificati nella presente.  
 
 

Data      Firma 
 
__________________________   ________________________________ 
 
 

Documenti da allegare: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario; 

- documentazione attestante la titolarità di pensione erogata dallo Stato straniero. 
 
 
 

Come presentare la presente richiesta: 
- consegna al protocollo del Comune di Morbegno in via S. Pietro, 22; 
- alla e-mail dell’ufficio tributi:  tributi@comune.morbegno.so.it; 
- alla PEC del Comune di Morbegno indirizzo: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 
- spedizione tramite raccomandata A/R al Comune di Morbegno, via S. Pietro 22, 23017 Morbegno 
 
 


