ALLEGATO B

Egr. Sig. Sindaco del
COMUNE DI OSNAGO
________________________

OGGETTO: Comunicazione ai fini IMU relativamente a immobile locato a canone concordato ai
sensi dell’art. 2 co. 3 L. 431/1998 ..
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato a _____________ il ____________
residente in ___________________ ( _______ ) in Via _______________________ N. ___
Cod. Fisc. __________________, con la presente
COMUNICA AI FINI IMU
(ai sensi art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
- CHE L’IMMOBILE DI CUI RISULTA PROPRIETARIO E DI CUI ALLE SOTTO
INDICATE PRECISAZIONI:
% di possesso dell’immobile _______
DATI DESCRITTIVI DELL’IMMOBILE:
FABBRICATO FORNITO DI RENDITA CATASTALE:
Indirizzo: ___________________________
Dati identificativi catastali fabbricati: Sezione _____ Foglio ______ Numero ________ Sub.____
Rendita Catastale ___________________
% di possesso dell’immobile _______ DATI DESCRITTIVI DELL’IMMOBILE:
PERTINENZA
Indirizzo: ___________________________
Dati identificativi catastali fabbricati: Sezione _____ Foglio ______ Numero ________ Sub.____
Rendita Catastale ___________________

RISULTA LOCATO AI SENSI DELL’ART. 2 CO. 3 L. 431/1998
A FARE TEMPO DA ________
AL SIGNOR:
__________________________nato a ______________ il giorno_________ e residente in
__________________via __________________________

Il/la sottoscritt__ si impegna a comunicare tempestivamente la modifica delle condizioni che hanno
permesso l’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta e della detrazione.

Osnago, lì ___________________

FIRMA
______________________________
ALLEGATI:
- copia del contratto di locazione oggetto della presente dichiarazione.

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n.
2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’assolvimento dell’IMU ed avverrà presso il Comune di Osnago che risulta il Titolare del trattamento. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati
personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di riscossione - anche coattiva, Il dichiarante può
rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Lomagna per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare,
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino
alla data di chiusura della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento
679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti – è presente sul sito web del Comune di Lomagna e a disposizione in
modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Samantha Battiston, che risponde alla mail: dpo@studiobattiston.eu e alla PEC:
samantha.battiston@milano.pecavvocati.it.
Responsabile del procedimento è la sig.ra Fumagalli Barbara.
Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata
e ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di
cui all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune: www.osnago.net

DATA________________

FIRMA ________________________________

