Spett.le
COMUNE DI TERRE DEL RENO
UFFICIO TRIBUTI
Via Matteotti,7
44047 Terre del Reno (Fe)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N. 145 DEL 07/06/2017
AL FINE DELL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DELLO 0,6 PER CENTO ALL’ UNITA’ IMMOBILIARE
E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE IN A/1, A/8 E A/9, CONCESSA IN
COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA A PARENTE IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO
1
CHE LA UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE .

COMODANTE
Il/La sottoscritto (Cognome Nome)(*)…………………………………..………………………………
Codice Fiscale(*)………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………..il…………………………………………………,
Residente a(*) …………………………………………in Via(*) ………………………………………
Telefono(*)………………………………………….e-mail………………………………………….
Titolare del diritto reale di(*)
 Proprietà
 Usufrutto
 Abitazione
per la quota del(*)…………%
dei seguenti immobili: (*)
Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Rendita

Indirizzo

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARO(*)
In qualità di genitore / figlio di aver concesso gli immobili suddetti in uso gratuito a partire
dal(*) ……………….al genitore/figlio che li utilizza come abitazione principale2 e relative
pertinenze3
1

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta l’agevolazione può essere
applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze;
2
Per abitazione principale ai fini IMU si intende l’ immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore e ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica . (art.
13, c. 2 DL. 201/2011).
3
Per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

COMODATARIO
(Cognome Nome) (*)…………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale(*)…………………………………………………………………….........................
Residente a (*)……………………………….…..in Via(*)……………………………………………..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato che faccia
venire meno il diritto all’applicazione dell’aliquota dello 0,6 per cento di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 145 del 07/06/2017.
Dichiaro di essere informato che la presente autocertificazione sarà soggetta a controllo da parte
dell’ ufficio rispetto al contenuto di quanto dichiarato.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’allegata informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR
(Genaral Data Protection Regulation) 2016/679 e della Normativa Italiana Vigente
……………………... , ………….
(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE (COMODANTE) (*)
………………………………………………….
IL BENEFICIARIO (COMODATARIO) (*)
…………………………………………..
La presente dichiarazione è presentata al Comune di Terre del Reno ai sensi ai sensi dell’art. 38
D.P.R.445/2000 come segue: (barrare con una X)
[ ] a mezzo posta raccomandata o posta elettronica (tributi@comune.terredelreno.fe.it) allegando
copia fotostatica del documento di riconoscimento;
[ ] a mezzo PEC (comune.terredelreno@pec.it);
[ ] la firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione
senza autenticazione della sottoscrizione.

Terre del Reno li,………………
L’addetto alla ricezione

.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Terre del Reno, in qualità di titolare (con sede in Terre del Reno,
Fraz. Sant’Agostino, Via G.Matteotti, 7; 0532 844411 ), tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
Chi tratta i
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
miei dati?
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei
Ho l'obbligo
dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile
di fornire i
per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e
dati?
la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura
stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione
o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività
Per quanto
sono trattati i del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
miei dati?
documentazione amministrativa.
A chi vengono I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
inviati i miei
dettagliata.
dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
Che diritti ho trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
sui miei dati? L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della
protezione
dei
dati
presso
il
Comune
all’indirizzo
privacy@comune.terredelreno.fe.it
A chi mi
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
posso
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
rivolgere?

