COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ ,
nato/a a _________________________________________, il ___________________________________ ,
residente in _______________________________ via ________________________ n. _______________ ,
cod. fiscale _____________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai fini della riduzione del 50% della
base imponibile ai fini IMU di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011
dell’immobile ad uso abitativo concesso in comodato gratuito

DICHIARO
1. Di possedere nel Territorio Italiano un solo immobile ad uso abitativo;
2. Di

avere

concesso

tale

unico

immobile

ad

uso

civile

abitazione

sito

in

via

___________________________, n. ___________, ed identificato catastalmente dal Foglio_____,
Particella _____, Sub._____, in comodato gratuito

con contratto stipulato in data

___________/verbale , registrato in data _______________, al seguente parente in linea retta di
primo grado (genitori/figli),
GENITORE _____________________,
FIGLIO/A _____________________,
Che vi ha preso la residenza anagrafica in data _____________________ e vi dimora abitualmente
Dichiaro inoltre di :

3.

risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune di Acquasparta in
immobile di proprietà ed identificato catastalmente al fg_____, particella ________, sub. ______
risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente in immobile non di proprietà sito nello
stesso Comune di Acquasparta
4. Di avere concesso in comodato gratuito, oltre all’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale anche le seguenti pertinenze:
-

CAT. CATASTALE _____ FG. _______, PARTICELLA ___________, SUB. ________

-

CAT. CATASTALE _____ FG. _______, PARTICELLA ___________, SUB. ________

5. Che nessuna delle unità immobiliari da me possedute è in categoria catastale di lusso (A/1,
A/8 e A/9).
Lì,________________

(firma per esteso)
____________________________________________
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(1) proprietario degli immobili, legale rappresentante della società proprietaria degli immobili, ecc.
(2)
da compilare solo nel caso in cui la proprietà degli immobili sia di Società, enti, ecc.
(3)
barrare se contratto stipulato per iscritto o verbale
La presente dichiarazione NON necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 3 comma 10 della legge 15/05/1997 n.
127.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
(Art. 4 D.R.P. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza
dal dichiarante, identificato a mezzo di_______________________, che non può firmare a causa di
____________________________________________________________
Lì, ___________________
__________________
(firma)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presenta
informativa è il Comune di Acquasparta, con sede in Corso Umberto I° 31 – 05021 Acquasparta
Il Comune di Acquasparta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Dott. Giuliano Palotto
(dpo@comune.acquasparta.tr.it).
2. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente designato quale delegato o incaricato al trattamento, al
quale sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati
personali.
3. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare; tali
soggetti, designati a "Responsabili del trattamento", assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati, anche in virtù di specifiche
istruzioni, compiti ed oneri, nonchè verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia regsitrati in
occasione del conferimento dell'incarico.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Acquasparta o per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimento obblighi di legge e disciplina e gestione tributi locali, ivi
comprese le attività di recupero evasione, rimborso, mediazione e contenzioso.
5. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno invece essere comunicati ai Responsabili del trattamento di
cui al punto n. 3
6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea

Comune di Acquasparta – C.so Umberto I – 05021 Acquasparta (Tr) – Tel. 0744.94481 – Fax 0744.944420
Web: http://www.comune.acquasparta.tr.it – mail: tributi@comune.acquasparta.tr.it
PEC comune.acquasparta@postacert.umbria.it

COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Ufficio Tributi
7. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la pertinenza, non eccedenza,
necessità dei dati forniti e, laddove il dato non risulti tale, non verrà utilizzato, salvo che per l'eventuale conservazione dell'atto
o del documento che lo contiene.
8. I diritti dell'interessato
In qualità di "interessato", lei ha diritto :
- di accesso ai suoi dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Le richieste inerenti l'esercizio dei summenzionati diritti possono esser presentate al Comune di Cesenatico - Ufficio Tributi,
anche
tramite
e-mail
(all'indirizzo
tributi@comune.acquasparta.tr.it)
o
PEC
(all'indirizzo
comune.acquasparta@postacert.umbria.it
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate, per cui, in mancanza, risulterà impossibile considerare
la documentazione/istanza presentata.
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