
ALL’UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI 

DELL’UNIONE MONTANA CADORE LONGARONE ZOLDO 

PIAZZA I NOVEMBRE N. 1, 32013 LONGARONE 

 

 

COMUNE DI … ……………………………. 

 

 

RICHIESTA APPLICAZIONE ESENZIONE IMU e RIDUZIONE TASI/TARI  

ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO ISCRITTI A.I.R.E. 

(art. 9-bis D.L. n. 47/2014) 

 

Il/la sottoscritto/a cognome ………………………..……………. nome ………………….………..…………………….; 

nato a  (luogo di nascita)……………………………………..…………..; il (data di nascita)……….……………………; 

residente in via……………………………………………………………………………………………………………...;  

Cap……………………; Comune……………………….………………..;Stato Estero…………….……………………; 

Codice fiescale…………………………………………………..; Tel……………………………..……………………...; 

Soggetto passivo Imu/Tasi/Tari per i seguenti immobili: 

Foglio ………… particella ………… subalterno ……… categoria… ……..; percentuale di possesso …...…………….; 

foglio……… particella………… subalterno ………… categoria… ……… ; percentuale di possesso…………………..; 

chiede l’esenzione ai fini Imu e l’applicazione della riduzione di due terzi ai fini Tasi, Tari ai sensi dell’art. 9 bis-, del 

D.L. n. 47/2014, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 80/2014. 

 

A tal fine  

dichiara 

di essere cittadino italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’A.I.R.E., 

di essere pensionato nel Paese di residenza,  

che l’unità immobiliare di cui sopra non è né locata, né concessa in comodato d’uso; 

dichiara altresì 

di essere stato/a informato/a che, nel caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni previste dalla 

normativa vigente e decadranno i benefici richiesti. 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

…………………, lì ……………………….  

 

Firma…………………………………………………………………….. 

 

 

Informativa trattamento dati personali  

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a)        il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo ai tributi propri ed 

alle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b)        il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c)        il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d)        il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 

e)        i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici; 

f)        il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore; 

g)        il titolare del trattamento è l'amministrazione comunale 


