Al COMUNE DI FOLIGNO
Servizio Fiscalità sugli Immobili
Via Colomba Antonietti, 4 - 06034 Foligno

DICHIARAZIONE AI FINI IMU E TASI
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA DA
CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
(LEGGE 23 MAGGIO 2014 n.80)

Il sottoscritto ............................................................. nato a .....................…………………….......
il ....................................... Codice fiscale .................................…………………………................
residente in .......................................................................……………………......... ( Prov.......... )
Via....................................................... n°............. Stato …………………… Sigla Stato ……….

DICHIARA

-di essere cittadino italiano residente all'estero e non residente nel territorio dello Stato
italiano, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel
rispettivo Stato di residenza, come da documentazione che si allega;
-di essere proprietario / usufruttuario (barrare l'ipotesi che non interessa) in Italia, di
un'unità immobiliare a destinazione residenziale che si considera - ai sensi di legge abitazione principale e che non è locata o data comodato d'uso a terzi.
La presente comunicazione riguarda i seguenti immobili:
ESTREMI CATASTALI (obbligatori)

INDIRIZZO
Via/ Piazza e numero civico

Foglio

Numero

Sub

Categoria e Classe

1
2
3
4

IL DICHIARANTE
_________________________
La firma in calce alla presente domanda è stata apposta in mia presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante mediante esibizione di:
Carta d'identità / patente n°
____________________________________
Foligno, ___________

L’impiegato
_________________________

NOTE:
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" in relazione ai dati che verranno acquisiti, si informa che:
1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni od esenzioni in materia di tributi
comunali;
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di
questo ufficio;
3) i dati saranno comunicati esclusivamente al Servizio Fiscalità sugli Immobili e ai soggetti
presso cui effettuare i controlli relativi all'autocertificazione;
4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le
suddette agevolazioni;
5) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foligno rappresentato, ai fini della legge
675/96, dal
Sindaco, domiciliato, ai fini della presente informativa, a Foligno in Piazza della Repubblica n.10;
6) il responsabile del trattamento dei dati è il dr. Sandro Rossignoli, domiciliato, ai fini della
presente informativa, presso l'Area Servizi Finanziari in piazza della Repubblica n.10;
7) l'interessato ha diritto ad esercitare le facoltà di cui all'art.13 della legge.
In caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero in
sede di autocertificazione sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR
28/12/2000, n. 445.

