Unione Valnure e Valchero
Ufficio Unico Tributi e Catasto
Via Monte Grappa, 100
29027 PODENZANO
Pec: unionevalnure@legalmail.it
Fax: 0523/550228

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 per
L’applicazione dell’aliquota ridotta I.M.U. per l’abitazione concessa in locazione a canone libero
e/o a canone concordato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98

Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale

Nato a (Comune e Provincia di nascita)
Il _ _ /_ _/_ _ _ _
Residente in (Comune, via e numero civico), tel., e -mail

consapevole della responsabilità penale prevista dalla legge in caso di false dichiarazioni
IN QUALITA’ DI
Proprietario

Usufruttuario

Altro

(specificare)

_________________________________________________________________________________________________________
Della/e

unità

immobiliare/i

sita/e

nel

Comune

di

Carpaneto

Piacentino,

via/Loc_________________________________________________________________________________________n_________
iscritta/e al Catasto Fabbricati al:
FG.

MAPP.

SUB.

CONTITOLARI

CAT.

%

CODICE FISCALE

classe

%

Rendita

FIRMA CONTITOLARI

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Che tal... fabbricat.. è/sono concess… in locazione con contratto a canone :
libero
concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98

a____________________________________________________________cf_________________________________________

In fede,

Allegato/i: copia/e documento/i identità in corso di validità

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con
modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003
(materia tributaria) ; 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione
svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5 Il Titolare del
trattamento è: Comune di Carpaneto P.no – Piazza XX Settembre, 1 - 29013 Carpaneto P.no; 6. Il responsabile del trattamento è Unione Valnure
e Valchero – Via Monte Grappa, 100 – 29027 Podenzano (PC). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Per presa visione.
Firma _______________________________

