Mod.-Uso Gratuito

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

COMUNE DI UDINE
Servizio Entrate
U.O. IMU – ICI - TASI
CONCESSIONE DI UNITA’ ABITATIVA IN USO GRATUITO
A PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO –
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA
ANNO D’IMPOSTA ……….
Il conferimento dei dati personali contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio
Io sottoscritt_ _________________________________________________________________________*
Nat_ a _________________________________________________________* il __________________*
Residente a ________________________* Via/Piazza ________________________________* n. ______*
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| * Telefono ________________________
e-mail: ___________________________________________ pec: ________________________________
In qualità di titolare/contitolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) del fabbricato uso abitativo (con
relativa/e pertinenza/e) così distinto in Catasto:

N.

Foglio Mappale Sub. Categoria
*
*
*
*

Rendita
catastale *

Indirizzo (via/piazza, n.
civico) *

%
possesso *

1
2
3
si precisa che le pertinenze non beneficiano dell’aliquota agevolata e devono essere assoggettate
all’aliquota ordinaria.
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11
del vigente Regolamento ICI e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che l’/gli immobile/i sopraindicato/i è/sono concesso/i in COMODATO GRATUITO a (Cognome Nome
del parente): __________________________________________* , nato/a a _______________________*
il _____________* , rapporto di parentela: _________________________________________* (indicare se
trattasi di: Figlio/Figlia, Padre/Madre, Nonno/Nonna, Nipote, o Fratello/Sorella), che vi ha istituito la
propria residenza (e dimora) a partire dal _____________* (data del trasferimento anagrafico).
Dichiaro inoltre che l’immobile stesso non risulta concesso, anche parzialmente, in locazione a terzi.
Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra indicato che faccia venir
meno il diritto all’applicazione delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni IMU.
Data __________________

Firma

__________________________

Allega: copia del documento di identità.
--------------------------------------------------------------------------------------Informazioni per la compilazione e la sottoscrizione
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata, unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente a mezzo posta, via fax, oppure
presentata, anche tramite un incaricato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Udine.

--------------------------------------------------------------------------------------Avvertenze sul retro >>>

AVVERTENZE
• Sono esclusi dall’agevolazione gli affini e il coniuge.
• Le pertinenze dell’alloggio in comodato non beneficiano dell’aliquota agevolata, ma devono essere
assoggettate all’aliquota ordinaria.
• Al fine dell’agevolazione, il contribuente-soggetto passivo deve darne comunicazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve essere presentata, direttamente
all’Ufficio Protocollo, via Lionello n. 1, oppure spedita tramite raccomandata postale, o via posta
elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it.
L’aliquota agevolata decorre dalla data di richiesta al Comune del trasferimento di residenza del parente. Nel
caso di contitolarità la dichiarazione deve essere presentata da ciascun contitolare per la propria quota di
possesso.
• Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino
variazioni nei dati precedentemente dichiarati. La perdita del beneficio dell’aliquota agevolata va
comunicata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della variazione.
Per informazioni: Servizio Entrate – IMU – via Stringher 12/A, Udine - tel. 0432/ 1272857 - 1272179;
orari di ricevimento: da LUN a VEN dalle ore 9 alle 13; il pomeriggio di LUN e GIO previo
appuntamento.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR – (Regolamento Privacy)
Il Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è il Comune di Udine con sede in Via Lionello n. 1 33100 Udine - C.F. e P.IVA 00168650307.
Il Responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Udine è il dott. Massimiliano Chiandone - tel. 0432.1272145
- mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.
Le finalità del trattamento sono la gestione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI), nonché il recupero del dovuto con procedura coattiva, in attuazione di compiti di interesse
pubblico o legati all’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6 del GDPR.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene con strumenti elettronici e cartacei e con modalità strettamente correlate
alle finalità in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle normative in materia di protezione dei
dati personali.
I dati trattati sono quelli strettamente relativi alla gestione dell’imposta.
Il conferimento dei dati personali contrassegnati con l’asterisco (*), nell’ambito della modulistica relativa al
Servizio Entrate è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso al
procedimento e di adottare il provvedimento conclusivo.
Viceversa, il conferimento di dati non contrassegnati con l’asterisco è facoltativo, per agevolare il contatto con l’utente
all’occorrenza e utile ai fini statistici.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati. Non vengono trattati dati particolari (art. 9).
I dati possono essere trattati e archiviati presso altri enti pubblici o privati se necessario a fini organizzativi e per le
attività quali la stampa/spedizione/consegna degli atti, per la riscossione coattiva e nei casi previsti dalla legge. Tali enti
sono stati debitamente nominati per l’esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto
della normativa europea vigente sulla protezione dei dati personali.
Trasferimenti di dati all’estero
I Suoi dati personali possono essere oggetto di trasferimenti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea qualora
necessario e sempre solo nell'ambito delle finalità descritte. Tale trasferimento avviene solo attraverso l'utilizzo di
piattaforme cloud per cui sia stato espresso un parere di adeguatezza circa la protezione dei dati o dal Garante o dalla
Commissione Europea. È nostra cura verificare che i fornitori selezionati abbiano assunto opportune misure di
protezione, conformi alla Legge europea.
I suoi diritti nella sua qualità di interessato sono:
- di accesso ai dati personali (art. 15);
- di ottenere la rettifica dei dati inesatti o non aggiornati (art. 16);
- la limitazione del trattamento (art.18);
- di rivolgersi all’autorità competente (www.garanteprivacy.it).
Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.comune.udine.it/home/privacy

