
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto………………….………………..…………… nato a ……….………………...……

il ……………….….. residente a …………..……………..……..…. in Via,n° ……..…….……

……… ……………………………… codice fiscale …………..………………………….

telefono n° …………………………………… email ……………………………………….

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

che per l’unità immobiliare ubicata in Via, n° ………………………….……………………….
e così contraddistinta al Catasto Fabbricati:

Foglio Mappale Sub Categoria Classe Rendita

di essere in possesso della dichiarazione di un tecnico abilitato che attesta che tale
fabbricato è INAGIBILE o INABITABILE come stabilito agli articoli 10 e 11 del
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) approvato con
deliberazione consiliare n° 31 del 24.06.2020;

- che di fatto l’unità immobiliare non è utilizzata ed è priva di allacciamenti ai servizi di rete.

Tezze sul Brenta, ……………………
IL DICHIARANTE

…………………………………..

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax o via telematica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(In esenzione dell’imposta di bollo ad uso applicazioni leggi fiscali – nr. 5 tab. allegato B del D.P.R. 955/1982)

* * * * * * * * * * * *

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR
(General Data Protection Regulation) si INFORMA che:



Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è stabilita dal Decreto Legislativo 23/2011 ed in particolare agli
articoli 8 e 9 aventi ad oggetto “L'Imposta Municipale Propria” I.M.U. e dal Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale propria. I dati sono raccolti presso l’Ufficio Tributi del Comune di
Tezze sul Brenta.
La raccolta dei dati è necessaria per dare modo agli incaricati di determinare la somma dovuta per il
versamento dell’I.M.U.
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Tezze sul Brenta.
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Tezze sul Brenta è l’avvocato Andrea
Camata: e-mail: privacy@comune.tezze.vi.it

Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che in caso di mancato
pagamento i dati saranno trasmessi a Agenzia Entrate Riscossione ai fini della riscossione coattiva
del credito.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
3) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero
le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento e alle categorie di dati personali
trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per il tempo previsto dalla legge.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25
del Regolamento UE n.679/2016.
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del
trattamento.

* * * * * * * * * * * *

Tezze sul Brenta, …………………….
Firma

……………..….…………….


