Comune di Rufina
Area Servizi Finanziari
____________________________________________________

Città Metropolitana di Firenze

Unità Operativa Tributi ed Entrate Comunali
Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno _____
Istanza per usufruire della Assimilazione all’Abitazione Principale
(Ricovero anziani e disabili)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
Nato a______________________________ (______) il _______/_______/________
Residente in__________________________ (_______) Via/P.zza________________________________\ n°______
Codice Fiscale: ____________________________________
DICHIARA
•

Di
essere
ricoverato
in
modo
permanente
presso
l'istituto
"_____________________________________" dove ha stabilito la propria residenza.

•

Di possedere a titolo di proprietà o di usufrutto l'unità immobiliare sita in RUFINA in
via/p.zza____________________________________________________ n.________
i cui identificativi catastali risultano essere:
Foglio________ Particella_______ Subalterno________ Categoria_______
Che per la stessa unità immobiliare, nel corrente anno,
non risulta esserci stato né
attualmente risulta esserci in corso nessun tipo di contratto di locazione con terzi.
DICHIARA INOLTRE
•
•

di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi
sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione
così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

IL DICHIARANTE
Rufina, lì _________________

___________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi
avviene 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.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.rufina.fi.it/
accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Rufina
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