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ALL’UFFICIO ENTRATE – SERVIZIO I.M.U.
DEL COMUNE DI PACHINO

96018 - PACHINO

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________ Tel.\Cell. n. ________________
(cognome e nome)

C.F.: ___________________________ nat__ il ____/____/_____ a ______________________ residente

a ________________________ Prov. (______) C.A.P. _________ in Via _____________________n.___

Visto l’art. 27, comma 1, del vigente Regolamento componente dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.)
2014.
Consapevole delle responsabilità penali a cui va in corso in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art.
76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, DICHIARA di aver concesso in:

COMODATO GRATUITO

a ___________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

C.F.: ________________________ nat_ il ______/______/_______ a ____________________________

avente con il/la sottoscritto/a il seguente rapporto di parentela ___________________________________

l’unità immobiliare avente i seguenti dati identificativi di individuazione anagrafica e catastale:

Comune: P A C H I N O

Via\C.da\C.so __________________________________ N. ______

ESTREMI CATASTALI

Foglio Particella Sub Categoria Rendita €. Possesso %

_______ ______ ____ _______ __________ _______

Data ____________________

      Il\La Dichiarante(1)

   __________________________

N.B.: L’istanza deve essere presentata, a pena di  decadenza, entro e non oltre la data di scadenza del versamento della prima rata
dell’I.M.U. e non deve essere ripetuta fino a variazione.
La pertinenza è esclusa dal comodato gratuito per disposizione regolamentare. La rendita deve essere pari o inferiore a € 500,00
(Cinquecentto)

(1) ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il/La Sottoscritto/a presa visione dell’Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196,
acconsente

al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità ivi indicate ed in conformità alle norme
legislative e regolamenti vigenti e applicabili. Dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti
previsti all’art. 7 del succitato Decreto, tra i quali quello di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la
riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati presenti nonché la cancellazione, mediante
comunicazione scritta, firmata e motivata,  da inoltrarsi al Sindaco del Comune di Pachino in qualità di Titolare del
trattamento dati personali ai sensi e per effetti della vigente normativa in materia.

Data____________________       Firma___________________________

ATTENZIONE: IL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMPEDIRA’ L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO.


