Al Comune di Arconate
Area Finanziaria e Tributi
Il/La sottoscritto/a ________________________________Cod.Fisc._________________________
nato/a a_________________________________________________il _______________________
residente a _______________________________________________________________________
via_____________________________________n._________ tel.___________________________
Con riferimento al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.), consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci

dichiarazioni (art. 76 DPR n. 445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR n. 445/2000), sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
1. di applicare per l’anno 20__ l’esenzione dal pagamento dell’imposta / l’aliquota ridotta del
0,60 per cento e relative detrazioni previste per legge per l’unità immobiliare sita in Arconate
in via _______________________________di proprietà _______________________________
Identificata come segue:
fg._____numero_______sub.___________Cat._____________Valore____________________
fg._____numero_______sub.___________Cat._____________Valore____________________
fg._____numero_______sub.___________Cat._____________Valore____________________
fg._____numero_______sub.___________Cat._____________Valore____________________
mesi di possesso___________________quota di possesso____________________________%
(eventuali contitolari)___________________________________________________________
per il seguente motivo
l’unità è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquistato la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente e l’unità immobiliare
stessa non è locata
Firma
Arconate, ___/___/_____

_________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

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 Arconate contattabile mezzo PEC all’indirizzo
comune.arconate@postecert.it o telefonicamente al numero 0331/460461. Potrà altresì contattare il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
rdp@comune.arconate.mi.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.

