, lì
al Comune di Sesto Fiorentino
SERVIZIO ENTRATE
Piazza Vittorio Veneto, 1
50019 – Sesto Fiorentino (FI)
Oggetto: I.M.U. – Richiesta di utilizzo aliquota agevolata per abitazione data in USO GRATUITO.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

, C.F.
in

telefono

e-mail
CHIEDE

L'ALIQUOTA AGEVOLATA ai fini I.M.U. pari al 7,6 per mille per abitazione data in USO GRATUITO da
persona residente nel Comune di Sesto Fiorentino a genitori o figli che abbiano la propria residenza
anagrafica nella suddetta abitazione.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e delle disposizioni del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia,
D I C H I A R A che a partire dal
l'abitazione posta a Sesto Fiorentino in
(identificativi catastali: foglio

part.

sub

oppure prot. n. del

) e

l'eventuale pertinenza ubicata in
(identificativi catastali: foglio

part.

sub

è/sono data/e in USO GRATUITO a

oppure prot. n.

del

, c.f.

residente a Sesto Fiorentino in

)
,
in qualità

di (padre, madre, figlio/a)

.
_______________________________
(firma per esteso del dichiarante)

□ estremi documento di identità
□ copia fotostatica allegata del documento d'identità
Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei
dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it. Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy (dove scaricare l'informativa completa).
(compilare il modulo e stamparlo, oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile)

