All’Ufficio Tributi
del Comune di Pizzo
Via M. Salomone
89812 Pizzo (VV)

I.M.U :Autocertificazione fruizione aliquota e detrazione per abitazione principale
Cittadini Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
(ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U.).

Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato a

Il

Recapito telefonico

Mail

Residente a

In Via/P.zza

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità e inoltre della decadenza del benefici, oggetto della presente istanza, nel
caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000

in qualità di

□ proprietario □ usufruttuario delle seguenti

via/piazza/vicolo

Foglio

MAP. n.

Sub.

unità immobiliari site in Pizzo:
Categoria

Percentuale possesso

C/6
C/2
C/7

Ai fini della fruizione dell’aliquota e delle detrazioni spettanti per l’abitazione principale
DICHIARA
1) di essere cittadino Italiano residente all’estero con iscrizione A.I.R.E. nel Comune di ___________________
dal _______________________
2) che gli immobili anzidetti non sono locati .
3) di non avere altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel territorio dello Stato.
4) di autorizzare il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (L.675/96).
Data ____________________
IL DICHIARANTE
___________________________
Allega documento d’identità
Note dell’ Ufficio IMU:
- l’ autocertificazione è valevole fino al permanere delle condizioni richieste per l’agevolazione, con conseguente obbligo di produrre
dichiarazione di variazione/cessazione dei requisiti.
- Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie anzidette.
- nel caso che, a seguito di controlli d’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione tributaria l’ufficio provvederà a
recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

