All’Ufficio Tributi del Comune di
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Dichiarazione relativa alle agevolazioni I.U.C.
(Imposta unica comunale composta da IMU-TASI-TARI) fino al 31/12/2019
e solo per la TARI (Tassa sui rifiuti) dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Cittadini italiani residenti all’estero – A.I.R.E.
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ___________________
Codice fiscale ____________________________________________
Residente in (indicare l’indirizzo completo)
_________________________________________________________ STATO __________________
ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011 e dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n.
47/2014 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA



di essere cittadino italiano residente all’estero iscritto all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) negli elenchi del Comune di ________________________________________;
di essere pensionato* nel Paese di residenza dal _____/_____/_______;
*percipiente (Ris. 26/06/2015 n. 6/DF): - pensioni in convenzione internazionale;
- pensioni autonome italiane e pensioni estere;








che il fabbricato posseduto a titolo di proprietà o usufrutto sito nel Comune di Cividale del Friuli,
Via __________________________________________________________________ n.____ __ e
identificato catastalmente al Foglio _______ Mappale ________Subalterno _______ Cat.
Catastale_______ e relative unità pertinenziali risulta non locato né dato in comodato d’uso;
che le unità pertinenziali sono le seguenti: - Foglio ______ Mappale ______ Sub _____ Cat.
_____;
- Foglio ______ Mappale ______ Sub _____ Cat. _____;
- Foglio ______ Mappale ______ Sub _____ Cat. _____;
di non usufruire già per altri immobili posseduti nel territorio dello Stato italiano delle agevolazioni
IMU/TASI/TARI relative all’abitazione principale.
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000;

Eventuale documentazione allegata: _____________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune informa che i Suoi
dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore
(Sindaco). Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti
potranno essere trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e
gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati
di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16,
con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

__________________________, _________________

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

_________________________________________

===========================================================================
Il Sig.__________________________ha presentato in data _______________________dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al fine dell’applicazione delle agevolazioni
vigenti in materia di I.U.C. (Imposta Unica Comunale).fino al 31/12/2019 e solo per la TARI dal 01/01/2020
Cividale del Friuli, ______________________

L’IMPIEGATO ADDETTO (a ricevere la suddetta istanza
in caso di presentazione diretta)

SE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE INOLTRATA PER POSTA O TRAMITE MAIL, ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

