MODULO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONI IMU – TASI – TARI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ____/____/_______, Cod. Fisc. ________________________________
residente in __________________________________________ in Via _________________________________ n. ___________
Recapito telefonico _____________________________ e-mail _____________________________________________________
Pensionato Estero dal _______________ Stato Estero ___________________________ Iscritto AIRE al Comune di Poggio
Torriana dal _________________

CONTITOLARE AVENTE DIRITTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ____/____/_______, Cod. Fisc. ________________________________
residente in __________________________________________ in Via _________________________________ n. ___________
Recapito telefonico _____________________________ e-mail _____________________________________________________
Pensionato Estero dal _________________ Stato Estero ____________________________ Iscritto AIRE al Comune di Poggio
Torriana dal _________________

consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
Di essere proprietario ovvero titolare di altri diritti reali di godimento della seguente abitazione, e relative
pertinenze, se presenti:
INDIRIZZO:

Via
Abitazione

DATI
CATASTALI:

Int.

Cat.

Fg.

Part.

Sub.

Cat. C/02

Fg.

Part.

Sub.

a

Cat. C/06

Fg.

Part.

Sub.

a

Cat. C/07

Fg.

Part.

Sub.

1 pertinenza
2 pertinenza

Via
Abitazione

DATI
CATASTALI:

Lett.

a

3 pertinenza
INDIRIZZO:

n°

n°

Lett.

Int.

Cat.

Fg.

Part.

Sub.

a

Cat. C/02

Fg.

Part.

Sub.

a

Cat. C/06

Fg.

Part.

Sub.

a

Cat. C/07

Fg.

Part.

Sub.

1 pertinenza
2 pertinenza
3 pertinenza

CHIEDE
1) |__| L’applicazione dell’aliquota IMU agevolata per l’immobile concesso in locazione con contratto “agevolato” ai
sensi dell’art. 2 c. 3 e art. 5 c. 1 L. 431/1998 al Sig./Sig.ra ____________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________ residente dal __________________________
(Presentare contratto di affitto registrato)
2) |__| L’applicazione dell’aliquota IMU agevolata per l’immobile concesso a parente di 1° grado
Sig./Sig.ra ______________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________
residente dal _____________________
3) |__| L’applicazione dell’esenzione IMU e riduzione TASI e TARI pari a 2/3 in quanto dichiara di essere Pensionato
AIRE
L’agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto.
L’unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato.Deve essere posseduta da cittadini italiani residenti
fuori dal territorio dello Stato iscritti AIRE del Comune di Poggio Torriana già pensionati nei Paesi di residenza.
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4) |__| La riduzione del 10% sulla TARI (Tassa Rifiuti) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;

5) |__| La riduzione del 20% sulla TARI (Tassa Rifiuti) per locali, diversi da abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

6) |__| La riduzione del 10% sulla TARI (Tassa Rifiuti) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più' di sei mesi all'anno, all'estero

7) |__| La riduzione del 30% sulla TARI (Tassa Rifiuti) per fabbricati rurali ad uso abitativo
8) |__| La riduzione del 60% sulla TARI (Tassa Rifiuti) per abitazione e locali siti fuori dall’area di raccolta dei rifiuti
(articolo 26 regolamento comunale Tari)

9) |__| La variazione in diminuzione del numero dei componenti il nucleo famigliare per l’applicazione della TARI in
quanto il Sig. /Sig.ra __________________________________________ ha preso il domicilio nel comune di
________________________________________ con decorrenza dal _______________________________
per motivi di lavoro / studio per un periodo superiore a sei mesi. (Presentare contratto di Locazione o iscrizione
a corso di studio o contratto di lavoro)
10) |__| Cessazione di una delle situazioni sopra elencate – Barrare anche la casella a cui si fa riferimento

IL DICHIARANTE
Data _________________

___________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in caso di consegna a mezzo posta, fax o
email;
oppure
La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione: __________________________________________________________________
Data _________________

IL DIPENDENTE ADDETTO

INFORMAZIONI E GUIDA ALLA COMPILAZIONE
L’AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA, A PENA DI DECADENZA DAL BENEFICIO, ENTRO IL TERMINE DELLA
SCADENZA DEL SALDO DELL’IMPOSTA/TASSA DELL’ANNO PER CUI SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE.
IN CASO DI CONDIZIONI IMMUTATE LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE SI CONSIDERA VALIDA PER USUFRUIRE DELLA
AGEVOLAZIONE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA.
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente;
• Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria) ed è
necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione: la conseguenza in caso di mancato conferimento dei predetti dati è l’esclusione da tale
diritto, ai sensi della normativa vigente;
• I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi dagli uffici di questa
Amministrazione;
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio Torriana;
• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).
Pagina 2/2

