m AL COMUNE DI JESI – Servizio Tributi – Piazza Ghislieri n. 3

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per
AGEVOLAZIONI TARI PENSIONATI iscritti all’AIRE – fino al 2020
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a______________________________
il_____/_____/________, residente a________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________ tel _________________________________________
e-mail/p.e.c. ___________________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali disposte dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. a carico di chi dichiara il falso, esibisce un atto contenente dati non più rispondenti a verità, forma atti falsi o
ne fa uso;

CHIEDE
di poter fruire dell’agevolazione TARI (riduzione di due terzi) prevista dall’art. 9-bis del D.L. 47/2014 per i
pensionati iscritti all’AIRE, a decorrere dal

___/

_ /

__

in relazione all’abitazione posseduta a

titolo di proprietà o usufrutto e sita in Jesi, via ___________________________________________________
n. ______ int. ______ e a tal fine
DICHIARA
a) di essere cittadino iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
b) di percepire un trattamento pensionistico dal Paese estero di residenza;
c) che tale abitazione non è locata né data in comodato d’uso e che è l’unica posseduta in Italia per la
quale si chiedono le suddette agevolazioni, impegnandosi a presentare apposita comunicazione al
venir meno di quanto dichiarato;
ALLEGA
documentazione utile a comprovare la percezione della pensione estera.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente
e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il
consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

IL/LA DICHIARANTE
_____________________
(luogo e data)

__________________________________
(firma)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed
inviata all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con
le seguenti modalità.

Modalità di presentazione:
e-mail: ufficio.tributi@comune.jesi.an.it - p.e.c.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
consegna diretta - servizio postale - fax 0731538444

