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 RICHIESTA DI RIDUZIONE CITTADINI PENSIONATI ISCRITTI AIRE  

 

CODICE CLIENTE C14  

INTESTATARIO DELL’UTENZA  
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

nato a  il  C.F. 

 

                

residente in via  n°  int.  Sc  

Comune di  (  ) C.A.P.  

tel.  cell.  e-mail  

visto l’art. 9 bis D.L. 47 del 28/03/2014 – convertito con L. n. 80 del 23/05/2014  
 
 

D I C H I A R A 

 

• essere proprietario/usufruttuario di una ed una sola unità immobiliare nel territorio italiano non locata 

e/o non data in comodato d’uso; 

• essere cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato; 

• essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 

• essere pensionato nel proprio Paese di residenza. 

 

La riduzione ha effetto dalla data di presentazione della presente dichiarazione ed è valida anche per gli anni 

successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest’ultimo caso l’Utente è obbligato 

a darne apposita comunicazione.  

Allegare copia documento di identità. 
 

Data         Firma        

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 

A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via C. Colombo, 210 - Pasian di Prato 
(UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con 
il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a 
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno 
trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello 
completo di informativa privacy sono pubblicati all’interno della sezione privacy del sito web www.aet2000.it. 
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (art. 9 GDPR), dichiarando di aver preso visione 
dell’informativa.  
 

 
Data______________________                                                                  Firma _________________________ 

 

http://www.aet2000.it/

