Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPLICAZIONE ALIQUOTA
AGEVOLATA – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO TRA
GENITORI E FIGLI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N° 445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. nato a ……………………………………….
il ……………………….. cod. fisc……………………………………residente in …………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………Tel..……………………………..
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e inoltre
alla decadenza del beneficio dell’aliquota agevolata dello 0,66% per le abitazioni concesse in comodato
gratuito tra genitori e figli, così come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale N° 55 del
23/12/2020, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2021, oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
medesime come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità,

a) DI AVER CONCESSO in comodato gratuito dalla data del __________________________ a:
Cognome e nome……………………………………………….. nato a ……………………….il …………….
Residente in …………………………………..Via/piazza……………………………………………n. …….
Rapporto di Parentela:

|__| PADRE |__| MADRE
|__| FIGLIO |__| FIGLIA

l’unità immobiliare sotto descritta:
Sez.
Indirizzo

Foglio

Particella

Sub
Rendita €

Categ.

Classe
% possesso

La presente dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi, nel caso venga determinata/confermata
un’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli. Il sottoscritto si
impegna a comunicare eventuali cessazioni e/ variazioni avvenute nel corso dell’anno.
Pescantina, lì _____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

IL DIPENDENTE ADDETTO
_________________________________

|__| Il dichiarante ha firmato innanzi al dipendente addetto.
|__| Il dichiarante ha allegato copia del documento di identità che verrà conservato agli atti.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.04.2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Pescantina, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i
Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea
che con strumenti elettronici, per l’esecuzione del compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio
di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni
momento Lei potrà richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a
22 del GDPR, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente (art. 77 del GDPR). I contatti che può utilizzare sono, e-mail:
tributi@comune.pescantina.vr.it, telefono 045-6764208.

