COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
c.a.p. 09030 - p. iva 00497620922
tel.070/93529208 – fax 070/9353260

All’Ufficio Tributi
del Comune di Pabillonis
Via San Giovanni n. 7
09030 Pabillonis (VS)

COMUNICAZIONE AGEVOLAZIONE IMU PER ISCRITTI A.I.R.E.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ Prov. (____) il _______________________
residente a _____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza ______________________________
Cod.Fisc. _________________________________ in qualità di ☐Proprietario ☐Usufruttuario ☐ titolare di
altro diritto reale, per una quota del _______ %
COMUNICA
di trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 8 c.2 sezione IMU del Regolamento IUC, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2014, relativamente all'unità immobiliare ubicata in Pabillonis nella Via
_________________________________ n. _____ int. ______ piano _____distinta al catasto urbano al Foglio
______ Mappale __________ Sub. _____ con rendita di € __________________
Consapevole:
- che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- che in caso di dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero, si decadrebbe immediatamente
dall'agevolazione fiscale;
DICHIARA
- che tale unità immobiliare non risulta locata;
- di essere iscritto nell’elenco dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe
comunale.
Luogo e data ______________________
IL DICHIARANTE
_____________________
Allegati:
1. copia del documento di identità

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Comune di Pabillonis in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di inerenti il procedimento
amministrativo relativo alla presente dichiarazione e di qualsiasi altro tributo comunale; tali dati possono essere comunicati ad altri
soggetti, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire, anche mediante verifica delle informazioni esposte con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi.

