
 
C O M U N E  D I  U R B I N O 

Settore Tributi 

Comune di Urbino - Ufficio Tributi – via Gagarin n°4, 61029 URBINO 
Tel. 0722 377000 – 0722 309415 – fax 0722 2563 

 
All’Ufficio Tributi 

Del Comune di Urbino 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 
____________________________________ (____) il _____________________ residente estero a 
_________________________________________________ (______) in Via 
_____________________________________________________ n. ___________  
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
 

Ai fini dell’applicazione dell’IMU ridotta al 37,50% (limitatamente all’anno 2022) così come stabilito 
dall’art. 1 comma 743 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e della TARI nella misura dei 
2/3 ai sensi dell’art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il/la sottoscritto/a 
dichiara di essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 
limitatamente ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto. 
 A tal proposito, si dichiara, inoltre, che l’abitazione per la quale si chiede il beneficio, ubicata a Urbino 
in via _________________________________, numero civico _______, in catasto distinta al Foglio 
_________, particella ______ subalterno _________, è utilizzata dal sottoscritto e non è locata, né 
data in comodato d’uso.  
 
 
EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

 

            LUOGO E DATA                                                                          FIRMA 

 

_________________________                                           _______________________ 
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N.B. Alla presente va allegata documentazione comprovante l’agevolazione richiesta.  
 
Modalità di invio: 

 E-mail ad uno tra i seguenti indirizzi:  alorenzoni@comune.urbino.ps.it  
ecervellieri@comune.urbino.ps.it      dfeduzzi@comune.urbino.ps.it 

 Pec:comune.urbino@emarche.it 

 Raccomandata a Comune di Urbino – Ufficio Tributi Via Y. Gagarin n. 4 -  61029 
Urbino 

 Recandosi allo sportello negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 – venerdì dalle 9 alle 13) 

 
  
Informativa sulla privacy: 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato ai sensi del vigente Regolamento 
UE/679. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune di Urbino, che, agli effetti del DLgs 196/03 
e del sopracitato Reg.UE n.679/2016 deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Ai sensi 
dell'art.18, c.4 DLgs 196/03, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non 
richiede il preventivo consenso espresso dell'interessato.  

 
 


