Al Comune di
ARSAGO SEPRIO
Ufficio Tributi
OGGETTO: IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA
FINO AL SECONDO GRADO. AUTODICHIARAZIONE
Il Sottoscritto ______________________________________________nato a ________________________
Il ______________________ residente a _________________________ in Via _______________________
Tel. ___________________________ C.F. ________________________________________ .
CHIEDE

ai sensi dell’art.4, comma 1 lettera f), del vigente Regolamento Comunale I.C.I., di applicare la
detrazione per abitazione principale e l’aliquota ridotta, sul seguente/i immobile/i di cui è
proprietario:
1) Sezione __________ Foglio __________ Numero __________Sub __________Categoria __________
Classe _________ vani ________Via ____________________________________________________
Rendita definitiva / presunta € _____________________
Percentuale di possesso ________ Contitolare ______________________________________________
e DICHIARA che l’immobile è concesso in uso gratuito alla seguente persona, in esso residente con un
nucleo familiare a se’ stante e non proprietario in nessuna percentuale di tale immobile dal __________
Nome _________________________________ Cognome __________________________________
Nato a _________________________________________________ il _________________________
C.F. _____________________________________ Tel. ________________________________
Figlio

Genitore

Nonno

Nipote

2) Sezione __________ Foglio __________ Numero __________Sub __________Categoria __________
Classe _________ vani ________Via ____________________________________________________
Rendita definitiva / presunta € _____________________
Percentuale di possesso ________ Contitolare ______________________________________________
e DICHIARA che l’immobile è concesso in uso gratuito alla seguente persona, in esso residente con un
nucleo familiare a se’ stante e non proprietario in nessuna percentuale di tale immobile dal __________
Nome _________________________________ Cognome __________________________________
Nato a _________________________________________________ il _________________________
C.F. _____________________________________ Tel. ________________________________
Figlio

Genitore

Nonno

Nipote

3) Sezione __________ Foglio __________ Numero __________Sub __________Categoria __________
Classe _________ vani ________Via ____________________________________________________
Rendita definitiva / presunta € _____________________
Percentuale di possesso ________ Contitolare ______________________________________________
e DICHIARA che l’immobile è concesso in uso gratuito alla seguente persona, in esso residente con un
nucleo familiare a se’ stante e non proprietario in nessuna percentuale di tale immobile dal __________
Nome _________________________________ Cognome __________________________________
Nato a _________________________________________________ il _________________________
C.F. _____________________________________ Tel. ________________________________
Figlio

Genitore

Nonno

Nipote

Tale dichiarazione è fatta consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R.28/12/00 n.445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del D.P.R.445/2000

Li __________________
IL DICHIARANTE
___________________________

N.B.: la presente dichiarazione, a norma dell’art.38 del D.P.R. 445/2000:


viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità



viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto previo accertamento dell'identità personale tramite il
documento d’identità n. _____________________________________
rilasciato da _______________________________________________il _________________________

___________________________
(il funzionario incaricato)

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Dl.gs. 196 del 30 giugno 2003
Si informa che:
•
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune.
•
In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all'interno
dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
•
Per motivi di legge, o di regolamento i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento (Altre
amministrazioni Pubbliche - Enti Locali - Enti previdenziali ed assistenziali - Familiari dell'interessato - Organizzazioni di volontariato - Uffici
giudiziari - ecc.) o a soggetti privati nell'ambito di rapporti di servizio che questi intrattengono con il Comune e comunque esclusivamente per
l'espletamento delle funzioni istituzionali.
•
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, né saranno oggetto di diffusione.
•
"Titolare" del trattamento è il Comune di Arsago Seprio rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore, Claudio Montagnoli.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio Roberto Zarini.
Al Responsabile del trattamento l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo, 7 del D.Lgs. 196/03.

