Spett.le UFFICIO TRIBUTI
del Comune di CUSANO MUTRI
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) Richiesta benefici previsti dall’art, 9 bis
del D.L. 28/03/2014 n. 47.
_ l _ sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a ________________________
il ______________ e residente a _____________________________________________________ via
______________________________________________, C.F. _________________________, trovandosi
nelle condizioni previste dall’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla
Legge 23/05/2014 n. 80,

CHIEDE
di beneficiare della riduzione di due terzi della Tassa sui rifiuti (TARI) per
per

le

relative

pertinenze,

ubicata

in

Cusano

l’abitazione
Mutri

e
alla

___________________________________________________, n._____, identificata al N.C.U. come segue:
n.

Tipologia
(abitaz., box, cantina…)

Cat.

cl.

Fg/mapp/sub

Rendita Catastale
(NON rivalutata)

%
possesso

A/_
C/6
C/2
C/7
A tal proposito

DICHIARA
Ai sensi dell’Art. 47 D.R.P. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
- Che l’immobile di cui in parola, unitamente alle pertinenze, è da considerarsi direttamente adibito ad
abitazione principale in quanto posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal sottoscritto, cittadino italiano
non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionato nel Paese di residenza attuale.
- L’immobile per cui si chiede la riduzione TARI ad 1/3 non è né locato né concesso in comodato d’uso.

- Che a decorrere dal ____________________ il sottoscritto è pensionato nel Paese di residenza attuale e che la
pensione gli viene erogata dal seguente istituto di previdenza estero _____________________________,
come da documentazione allegata.
- Di essere consapevole che tale assimilazione spetta per una e una sola unità immobiliare, oltre alle relative
pertinenze, posseduta sul territorio nazionale italiano.

Cusano Mutri, ___________________
Firma
_______________________
N.B.: allegare fotocopia del documento di riconoscimento o apporre la firma in presenza del personale addetto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta
sottoscritta saranno trattati dagli incaricati e dal responsabile del trattamento preposti agli uffici comunali coinvolti nel
procedimento, con modalità cartacee ed informatiche, per l’istruttoria della richiesta da Lei formulata e per le finalità
strettamente connesse.
Il conferimento di tali dati risulta necessario per avviare il procedimento di cui Lei ha espresso richiesta.
Le informazioni acquisite non saranno comunicate o diffuse se non nei casi previsti dalla legge o per perseguire le finalità
della richiesta.
Ai sensi dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003: è possibile accedere ai dati che La riguardano, può richiedere di modificarli ed
aggiornarli o cancellarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione di Legge, nonché di opporsi allo loro trattamento per
motivi legittimi. Titolare del trattamento: Comune di Cusano Mutri con sede a Cusano Mutri – Via Municipio, n.4 – Tel. 0824
862003 – Fax 0824 868991 – e.mail cmtributi@virgilio.it.

