All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di NAVE
Via Paolo VI, 17
25075 NAVE (BS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Concessione in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) e di secondo grado (nipoti, nonni, fratelli e sorelle), nonché in
caso di morienza dei soggetti sopra indicati, ai coniugi superstiti di questi in condizioni di vedovanza.

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................ C.F. .............................................
nato/a ..................................................................... Prov. (................), il ..............................................................
residente in .

, via .............................................................. n. .............. consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità e inoltre della decadenza del beneficio della
“esenzione per abitazione principale”, oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni medesime come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
(come previsto dal vigente regolamento IMU)
di aver CONCESSO in uso gratuito a: ..................................................................................................................
nato/a ................................................................... Prov. (................), il............................................................... ,
residente in ....................................................., via ....................................................................... n. ..............
rapporto di parentela: ..............................................................................................................................

Sez.

Foglio

Num.

Sub

Categoria

Classe

Foglio

Num.

Sub

Categoria

Classe

Indirizzo:
Sez.
Indirizzo:

La presente dichiarazione mantiene la sua validità a tempo indeterminato con conseguente obbligo di produrre
dichiarazione di variazione nel caso della cessazione della concessione in comodato delle unità immobiliari
sopra individuate.
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo
rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati e l’elenco dei
Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area
Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 email privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Data: .............................................................

Il/La dichiarante
.......................................................................
Per accettazione
------------------------------------------------------

a) nel caso la presente dichiarazione sia presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a
riceverla;
b) nel caso sia inviata per posta, fax o altro, allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

