AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA I.U.C. DEL COMUNE DI MALETTO (CT)

Oggetto: Richiesta benefici IMU, TARI e TASI, previsti dall’art.9bis del D.L. 28.03.2014, n.       
               47, convertito con modificazioni ed  integrazioni in legge 23.05.2014, n.80, e tenuto 
               conto delle direttive del Ministero dell’Economia e delle finanze emanate con risolu
               zione n.6/DF, prot. N.21663 del 26.06.2015.

Il/ La Sottoscritto/a___________________________________________________________

nato/a a _________________________________________(____) il ____________________

Residente a__________________________________________________________(______)

via__________________________ n.___, cap___________  ed iscritto all’AIRE nel comune 

di _______________________(____) cod. fiscale _____________________tel.___________ 

e-mail____________________________ Pec ______________________________________ 

con domicilio nel comune di____________________(___) via____________________n.___ 

Presso il /la Sig _______________________________
                                                           
C H I E D E

La concessione dei benefici relativi ai tributi locali IMU, TARI e TASI, di cui alle norme specificate in oggetto, con decorrenza dal __________, sulle seguenti unità immobiliari posseduti a Maletto a titolo di proprietà o di usufrutto, destinate ad abitazione principale e pertinenze, non  locate e non date in comodato d’uso:

f.
p.lla
sub.
Cat.
Cl.
rendita
possesso
indirizzo





Cat. €.
Mesi
quota






































A tal fine, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
D I C H I A R A

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessarie ai fini del beneficio richiesto ed autocertificabili ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)

	Di essere pensionato con decorrenza dal ______________nel paese di residenza e di godere di trattamento pensionistico erogato dallo stesso paese di residenza in maniera autonoma o in convenzione internazionale;


	Che il proprio nucleo familiare così come risultante nei registri anagrafici del paese di residenza è così composto:



n.
Parentela rispetto
Al dichiarante
cognome
nome
Codice fiscale

1
dichiarante
























Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


_________________________________                             Il/ La dichiarante-richiedente
                      (luogo e data)

                                                                                    _________________________________


Se la presente dichiarazione viene inviata per posta o a mezzo fax allegare fotocopia di un valido documento di identità.


