AL SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TARI
CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM)
TELEFONO 0184 580-370 / 258 / 257 /265

pec: comune.sanremo@legalmail.it
e-mail: uff.tributi@comunedisanremo.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFA TARI PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE DI CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) PER PERIODI SUPERIORI A SEI MESI ALL’ANNO
(ai sensi dell’articolo 1 c. 659 legge 147/2013 lettera d - Regolamento comunale per la disciplina della TARI - Tassa sui Rifiuti)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ____/____/________
a _____________________________________ residente in _________________________________________
Via ____________________________________________________ n. ______ piano ____ int. ____ scala ____
C.F._______________________________ tel. e/o indirizzo e-mail_______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal
D.P.R.28/12/2000 n.445;
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.

1. di essere iscritto all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero – AIRE del Comune di
______________________________ (non è necessario che l’immobile per cui si richiede la riduzione sia
ubicato nello stesso comune di iscrizione Aire);
2. di risiedere o di avere dimora abituale per più di 6 (sei) mesi all’anno in località al di fuori del territorio
nazionale;
3. che l’immobile identificato al Catasto Edilizio Urbano come segue, ubicato nel Comune di Sanremo e le
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduto a titolo di proprietà usufrutto, risulta essere a disposizione del sottoscritto ed è la sola unità immobiliare sul territorio dello Stato
Italiano per cui è richiesta la riduzione in oggetto:

VIA ________________________________________________________ CIV. _________________
Identificativi Catastali (dato obbligatorio):
SEZIONE

_______ FOGLIO _________ NR. _________ SUB. _________ CAT. _________MQ._____

SEZIONE

_______ FOGLIO _________ NR. _________ SUB. _________ CAT. _________MQ._____

SEZIONE

_______ FOGLIO _________ NR. _________ SUB. _________ CAT. _________MQ._____

Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione
Sanremo, ______________________

FIRMA DICHIARANTE
……………………………
(allegare copia documento d’identità)

La presente richiesta potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso
Cavallotti n. 59, inviata per posta ordinaria/raccomandata o inoltrata via posta elettronica.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articoli 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione saranno utilizzati esclusivamente per tali scopi
istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato, in base alle vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanremo@legalmail.it
Non è necessario il consenso al trattamento poiché i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.

