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MODELLO  PER I PENSIONATI  ESTERO ISCRITTI AIRE COMUNE DI ORSOGNA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il _________ 

residente in _____________________________  via/piazza ________________________ 

 n. ________________ Tel._____________________ e-mail________________________ 

Pec ____________________________________ 

C.F. ______________________________ 

 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia 

DICHIARA 

 

1. Di essere pensionato nello stato estero in cui  risiede; 

 

 

2. Di essere residente in _________________ Via ____________________________ 

ed iscritto all’AIRE del Comune di Orsogna –CH-, 

 

 

3. Di  

    non possedere altri immobili nel territorio italiano , oltre quello per cui si chiede 

l’applicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

 

      oppure 
 

    possedere i seguenti immobili (oltre quelli per cui si richiede l’ applicazione 

dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), nel territorio italiano per cui 

vengono regolarmente versate le imposte locali, come di seguito: 



 

 

 

- Fg.______ Particella_______ Sub_____ Cat.____ comune di _____________________ 

- Fg.______ Particella_______ Sub_____ Cat.____ comune di _____________________ 

- Fg.______ Particella_______ Sub_____ Cat.____ comune di _____________________ 

 

4. Di essere             Proprietario  

 

                                                  Usufruttuario 

 

- Dell’immobile sito nel comune di Orsogna (quale abitazione principale), identificato in        catasto al Fg. 

_________ Particella____________ Sub_____ Cat.____per cui chiede l’applicazione dell’art. 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

- Dell’immobile sito nel comune di Orsogna (quale pertinenza), identificato in catasto al Fg. _________ 

Particella____________ Sub_____ Cat.____ per cui chiede l’applicazione dell’art. 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

 

Dichiara altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega il seguante documento di riconoscimento: 

 

   Tipo documento d’identità _____________________  

   N° documento d’identita’ ______________________ 

   Scadenza il ___________________________ 

 

 

 

_________________________ 

             (luogo e data)                                               Il/ la dichiarante ____________________ 

 ( firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

*La firma in calce non deve essere autenticata 

 

*Allegato: N° 1 copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 


