OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI ICI
ANNO 200__

Spettabile
COMUNE DI NAGO-TORBOLE
Ufficio Tributi
Via Matteotti, 48
38069 - TORBOLE S/G

Comunicazione effettuata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 9 del Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Assimilazione abitazione principale.

Il sottoscritto ................................................................................... residente a ............................................
..................................................... (cap. ................... ) in via ..........................................................................
n. ........... (cod. fisc. ................................................ )

comunica

che

l’immobile,

già

denunciato

precedentemente ai fini dell’I.C.I., identificato al Catasto Edilizio Urbano come segue:
1. (per gli immobili accatastati)
Comune Catas. ........................ P. edific. ...................... / .............. Subalterno. ............................Categoria .....................Classe ......................

2.(per gli immobili in corso di accatastamento)
Via ............................................................................................. n. ....................Prot. rich. accatast. n. ................................. anno ....................

risulta essere per l’intero anno ................(oppure per il periodo dal .................. al .................. ) :
 Abitazione in uso gratuito a familiari, parenti fino al 1° grado, dagli stessi usata come abitazione
principale
Nominativo del parente di 1° grado ....................................... .................................................................
Grado di parentela (figlio/a, padre, madre)...................... ........................................................................
cod. fisc............................................................................
Per l’immobile sopra descritto spetteranno quindi le agevolazioni previste dal Regolamento citato in
oggetto.
Distinti saluti.
Data................................................
Firmato
.............................................................

Informativa dell’interessato – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.gs. 196/03), La informiamo che i
Suoi dati sono trattati dal COMUNE DI NAGO-TORBOLE titolare del trattamento, sia in modalità cartacea che
informatica ai fini dell’accertamento o riscossione di tasse ed imposte nonché ai fini di relazioni con il pubblico.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche
in mancanza di fornitura dei dati.
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del
trattamento in oggetto, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative ed in particolare a:
- ………………………..…….. (indicare eventuali soggetti esterni ai quali sono comunicati i dati).
Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari. Il personale
amministrativo dell’ufficio Tributi, appositamente incaricato, potrà venire a conoscenza dei dati personali forniti.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano.
Ha, altresì diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi abbia interesse, di integrarli.
Ha anche la facoltà di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, che siano
trattati in violazione di legge.
Ha infine la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che La
riguardano.
Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento
potrà fare riferimento al Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari.

