
I.M.U.I.M.U.  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ANNO 20_____
COMUNE   DI  COMACCHIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER LA DETRAZIONE D’IMPOSTA PER LE ABITAZIONI 

CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO  ((Ai sensi dell’art.1 comma 747 Legge 160/2019)
  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato il _____________________

a ___________________________________ Cod. Fiscale:________________________________

residente in _________________________________Via _________________________________

tel. _______________________________ e-mail _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli

articoli 496 del Codice Penale e 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

      ai fini dell’ottenimento dell’applicazione dell’aliquota I.M.U. agevolata 1,  di essere titolare del  diritto 

      reale di                  proprietà          usufrutto            uso                   enfiteusi          superficie

     del fabbricato sito in _________________________________________________________________

Dati Catastali Foglio Mappale Subalterno Categoria Rendita Catastale € Quota di Possesso %

               E di averlo  concesso in comodato d’uso gratuito 

 al/alla figlio/figlia _____________________________________________________

      nato/a  a   _________________________________il _________________________

 al/alla padre/madre ____________________________________________________ 

      nato/a  a   _________________________________il__________________________

     il/la quale ha ivi eletto la propria residenza e la dimora abituale 

     per il periodo        dal  ____/____/20____    a l    ____/____ /20____. 2

                                                                                     Firma del Dichiarante

                                                                                    ____________________________________

Data ________________________

1 Agevolazione prevista limitatamente a n. 2 fabbricati di proprietà, ad uso esclusivo residenziale

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs.  101/2018 s.m.i.  si informa che i dati personali acquisiti,  con riferimento al presente provvedimento,  saranno trattati con modalità  cartacee ed

informatiche per l’espletamento della  presente procedura e saranno trattati per le  sole finalità  istituzionali.  I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi  connessi  alla  normativa vigente e del

regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né

diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dL’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e

l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre  il diritto di  proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le

modalità  previste  dall’art.142  del  D.lgs.  101/2018.  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (RPD-DPO)  del  Comune  di  Comacchio  è  la  Società  Empathia  Srl,  e-mail:  dpo@empathia.it  –  pec:

empathia@legalmail.it.  Titolare  del  trattamento:  Comune  di  Comacchio  -  Piazza  Folegatti,  15  -  44022  Comacchio  FE  -  P.IVA:  00342190386  -  C.F.:  82000590388  –  Tel.  0533310111  PEC:

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it.   

Art. 38 – commi 1 e 2  - DPR n. 445/2000 -. La Firma non va autentica e deve essere posta dall’interessato in presenza del dipendente
 addetto ovvero posta unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore.


