DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA’
Pertinenze
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 ORCO FEGLINO pv. SV cap 17024
Via ____________________________________________ civ._______________________

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
CHE l’immobile_1 sito 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 ICI secondo quanto
disposto dall’art. 10 c. 4 del D.Lgs 504/1992 e dell’art. 14 del Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I. adottato con delibera del C.C. n. 20
del 29.10.2001 e s.m. ed i., ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. del 15.12.1997 n.
446, costituisce PERTINENZA dell’abitazione principale, ai sensi l’art. 9 del
vigente Regolamento comunale

CHE l’immobile_2 sito 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 ICI, costituisce
PERTINENZA dell’abitazione principale, ai sensi l’art. 9 del vigente
Regolamento comunale

CHE ai fini della Tassa RSU l’immobile è stato regolarmente denunciato
secondo quanto disposto dall’art. 70 del D.Lgs 507/1993 e iscritto nei ruoli
comunali a nome del dichiarante

Luogo _____________________________ data ______________________
Il dichiarante ____________________________
Nota:
- La firma dovrà essere apposta per esteso e leggibile
- Deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 D. LGS. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, nr. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, La informiamo che:
a) i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici dell’area amministrativo-contabile esclusivamente
per le finalità strettamente connesse al relativo procedimento;
b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione
degli uffici;
c)

i dati possono essere comunicati, a norma di legge e di regolamento, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. nr.
196/2003, al Consorzio ANCI CNC, nonché ai concessionari per la riscossione interessati, ad altri
eventuali enti pubblici in forza di specifiche norme di legge e ai Tribunali;

d) altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati: responsabili o incaricati del trattamento
dei dati personali nominati dal Comune di Orco Feglino, se direttamente coinvolti nel procedimento;
e) il conferimento dei dati è: facoltativo;
f)

la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: diniego dell’autorizzazione
all’apertura/regolarizzazione dell’accesso, nonché applicazione di eventuali sanzioni previste dalla
vigente normativa e dal Regolamento Comunale;

g) Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo nr. 196/2003, rivolgendosi al
responsabile del trattamento;
h) il responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra LOTTERO Elisa – Comune di Orco Feglino,
Piazza Municipio 3, 17024 Orco Feglino (SV), orario d’ufficio: Lun/Sab.. ore 10/12,30 o previo
appuntamento;
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