ATTENZIONE
1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA
FAX O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
DEL DICHIARANTE

Al Comune di Longare
Ufficio I.C.I.
Via G. Marconi 26
36023 Longare (Vi)

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO
PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

IMU: COMUNICAZIONE AGEVOLAZIONE CONTRATTI L- 431/98 (art. 2, comma 3)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov

il

/

/

codice fiscale
residente a

Via/Piazza

Recapito telefonico

cell.

n.
fax

Indirizzo e-mail
ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per l’imposta comunale sugli immobili alle seguenti unità immobiliari ubicate in
Longare, così identificate catastalmente:

INDIRIZZO

Quota possesso

FOGLIO

MAPP.

SUB.

CAT.

%
DICHIARA

di averle concesse in locazione con contratto agevolato (art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998) a titolo di
abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) a favore del Signor__________________________________________ C.F.
_________________________nato a ____________________________Prov. _______ il_________________ con
decorrenza dal ______________________al_________________.
A tale scopo allega alla presente comunicazione una copia del contratto di locazione registrato e redatto in
conformità dell’accordo territoriale stipulato tra il Comune di Longare e le organizzazioni della proprietà immobiliare.

Il sottoscritto si impegna ed obbliga a comunicare eventuali risoluzioni o cessazioni del
contratto prima della scadenza naturale dello stesso e ciò entro il 31 dicembre dell’anno di
competenza.
Il sottoscritto dichiara inoltre:

di essere consapevole delle sanzioni penali cui puo’ andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Nota dell’ufficio IMU/TASI

Si precisa che alle unità immobiliari locate a titolo abitativo con contratti di tipo concordatario di cui all’art. 2,
comma 3, della Legge n. 431/98 si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI.
Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione
tributaria l’ufficio provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli
interessi secondo le vigenti disposizioni.

Longare,_____________________________

IL DICHIARANTE

Orari di apertura Ufficio ICI: Orari di apertura ufficio ICI: martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – giovedì dalle ore
8.30 alle ore 12.30
(tel 0444/555012 int. 2 - fax n. 0444/953441)

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale www.comune.longare.vi.it
Mod. 1 – Uso gratuito

Informativa sul trattamento dei dati personali *
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per la presente formeranno oggetto, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di
cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il Comune di
Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Tel. 0455116636.
Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili
e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e,
successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo
gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o
difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un
rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del procedimento, pertanto un eventuale Suo
rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o inesatto degli stessi comporterà l'impossibilità al titolare di rispondere alla
richiesta. La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati
riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una email al RPD
dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it

Mod. 1 – Uso gratuito

