DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA’
Comodato Gratuito
All’Ufficio Tributi
Del Comune di ORCO FEGLINO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ______________________________
Residente a ____________________________________ pv _____________ cap ____________
Via _________________________________________________ civ._______________________

Sotto le propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
CHE l’immobile situato in via/p.zza _________________________________ nr ______scala _____int. _____
censito a Catasto Urbano con i seguenti riferimenti: fg __________ num ___________ sub _________ cat
____________ cl. ________ cons. _______, regolarmente dichiarato ai fini IMU, è stato concesso in
comodato gratuito, al/alla


Padre / Madre

 Figlio / Figlia
Sig._________________________________________ Nato/a a __________________il _______________
c.f. __________________________,

CHE quest’ultimo nel suddetto immobile ha stabilito ha la residenza anagrafica e lo utilizza come abitazione
principale a far data dal _______________.
Nel caso in cui la percentuale di possesso non sia pari al 100%, indicare i comproprietari con la relativa
quota di possesso:
COGNOME E NOME

% POSSESSO

Si dichiara che l’immobile succitato non risulta concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e il sottoscritto si impegna a comunicare le variazioni
rispetto a quanto sopra indicato entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta di riferimento.
La presente dichiarazione è rilasciata al fine di poter beneficiare dell’aliquota IMU prevista nella casistica
degli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado.

data ______________
Il dichiarante ____________________________

N.B.
- la firma deve essere apposta per esteso e leggibile
- deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Orco Feglino, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza ed
avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato
con la presentazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla
scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente
nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i
presupposti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito internet. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell’Ente o possono essere richieste al Responsabile
del procedimento.
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