DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA I.M.U. AGEVOLATA PER ABITAZIONE LOCATA
AL COMUNE DI GALBIATE
Piazza Martiri Liberazione
23851 GALBIATE -LCAll’attenzione del Funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Unica (IMU)
Il/La sottoscritto/a __________________________________

M

F nato/a a__________________(____)

il _____________ residente a ________________________(____) via _______________________________
n. _____ Cod.F.

tel.___________ fax __________

domicilio per la notificazione degli atti: _________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno ______ e seguenti fino al termine del contratto, salvo
modificazione delle condizioni, che si impegna a dichiarare tempestivamente, che l’abitazione sita in
GALBIATE (LC) in via_____________________________________________________________n. _______,
identificata catastalmente:
Sezione__________, Foglio___________, Particella__________, Subalterno___________, oppure
n. Protocollo____________, Anno ______________,
Categoria______________, Classe____________, Consistenza__________,
di sua proprietà, è concessa in locazione a partire dal___________________ al ___________________ al/la
signor/a______________________________ C.F.
residente a____________________(___) via________________________ n.___ come risulta dal contratto di
locazione registrato in data__________ n. rep.__________ presso l’Agenzia delle Entrate di____________
(___).
Pertanto, su detto immobile dal_______________, e per la durata della locazione, applicherà l’aliquota
stabilita per gli immobili ad uso abitazione locati, ai sensi di quanto annualmente stabilito nella delibera relativa
alle aliquote IMU in applicazione del D.L. 201/11.
Galbiate, lì_______________
IL DICHIARANTE
__________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1
del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

