Mod. I Aire
–SETTORE TARIFFA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI –

COMUNICAZIONE IMMOBILE POSSEDUTO DA CITTADINO RESIDENTE E
PENSIONATO ALL’ESTERO
Art. 9 bis. DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014 n. 47

Io
sottoscritto/a_______________________________________nato/a____________________
il ___________e residente a__________________________in _______________________
n.______________Stato estero di residenza_______________________________________
Codice fiscale___________________________Recapito telefonico____________________
e-mail____________________________________
PROPRIETARIO dell’unità immobiliare posta nel Comune di ________________________
Via/Piazza_______________________________________________________nc._______
Dati catastali: Foglio di Mappa________; Particella_______Subalterno_______Cat.______
Codice Utenza TARI___________________________

DICHIARA
1) Di essere iscritto all’AIRE del Comune di ________________dal________________;
2) Di essere pensionato dal ____________presso un istituto previdenziale del seguente
Stato estero___________________________;
3) Che l’immobile è l’unico posseduto in Italia per il quale si richiede l’agevolazione e
non è locato o dato in comodato d’uso;
4) Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci come prevesto dall’art. 76 e art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e successive modificazioni.
Allegata copia di un documento di identità

Data______________

_________________________
Il/La dichiarante*

A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”). Il Comune di competenza per l’applicazione
della Tariffa è il Titolare del Trattamento Dati; Alia S.p.A., in qualità di Responsabile Esterno del
Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle
specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in
occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 in forma essenziale e completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i
locali della Società e comunque sul portale www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.”
Data______________

_________________________
Il/La dichiarante*

PARTE RISERVATA A UFFICIO TARI
Data di presentazione__________________________
D

p.Ufficio TARI__________________

