AUTOCERTIFICAZIONE
resa ai sensi della legge ex art. 47 del D.P.R.445/2000

All’Ufficio Tributi
del Comune di PIACENZA
Via Beverora, 57
29121 Piacenza
Il/La sottoscritt__ ___________________________nata a __________________ il _____________ e residente in
_________________________________________________________________,

cod.

fisc.

_______________________________
consapevole delle conseguenze civili e penali cui va incontro colui che rende dichiarazioni mendaci
dichiara
1.

di essere iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

2.

di essere titolare di pensione dello Stato di residenza (______________________)

3.

di avere pertanto diritto a considerare direttamente adibita ad abitazione principale e ad applicare le
agevolazioni tributarie comunali per questa previste dall’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge
23/5/204 n.80,

4.

l’unità

immobiliare

con

eventuale

pertinenza

è

ubicata

nel

Comune

di

Piacenza

in

Via

________________________________________ di cui al fg. ______ mapp. _____ sub _________ (A____) e
sub _______ (C______)
5.

il suddetto immobile (ed eventuali pertinenze) non è locato o comunque utilizzato da terzi in comodato

_______________________________
(firma)

________________________________
(luogo e data)
Allego documento di riconoscimento
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti
istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato
con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs.
196/2003 (materia tributaria) ; 4. I dati raccolti
potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle
finalità precedentemente indicate, o diffusi
presso gli uffici di questa Amministrazione; 5 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza;; 6. Il
responsabile del trattamento è Dirigente della Direzione Operativa Risorse – Viale Pubblico Passeggio, 42. In ogni momento potrà esercitare i
Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Per presa visione.

Firma _______________________________

