
AUTOCERTIFICAZIONE di DOMICILIO FISCALE SE QUESTO 
NON COINCIDE CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a 

C.F.  nato/a in 

il  Tel. E-mail

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000), 

DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE (a) 

In via/piazza città 

Cap  prov. di 

Se la residenza è cambiata nell’anno d’imposta 2021: Data variazione ……/……/ 2021

DICHIARA DI AVERE DOMICILIO 

FISCALE (a) 

In via/piazza città 

Cap  prov. di 

Se il domicilio è cambiato nell’anno d’imposta 2021: Data variazione ……/……/2021

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il 

procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 

Luogo e  Data 

 Firma del/la dichiarante  Timbro e firma filiale Caf 

     ____________________________  __________________________ 

Note 

(a) Da specifica dell’art. 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora

abituale mentre il domicilio fiscale è il luogo dove si è scelto di pagare le tasse e dipende

essenzialmente dal luogo in cui si esercita la propria attività.
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