
ALL’UFFICIO TRIBUTI 
DEL COMUNE DI 

GOSSOLENGO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 445 del 28.12.2000– Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
RELATIVA A CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ABITAZIONI (E PERTINENZE) DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI I.C.I. A 
PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO AL FINE DI FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 5 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a ______________________________________ 

Provincia (________) il ______________________, C.F. ____________________________________ residente in 

__________________________________ Provincia (________) Via ____________________________________________ n. ___________  

in qualità di proprietario/a (o titolare di altro diritto reale ___________________________) con quota di possesso pari al 

____,____% 

consapevole che: 

o Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia – art. 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000; 

o Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera – art. 75 (Decadenza dai benefici) del D.P.R. 445/2000; 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. di cui sopra 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di aver concesso dal ___/___/_____ in uso gratuito a: 

______________________________________________________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________ Provincia (_________), il __________ residente in Gossolengo, Via 

_______________________________ n. ____, rapporto di parentela FIGLIO/A – GENITORE  

il seguente immobile occupato come abitazione principale: 

Foglio  

 

Particella  

 

Sub  

 

Categoria  

 

Classe  

Indirizzo GOSSOLENGO  

e la seguente pertinenza: 

Foglio  

 

Particella  

 

Sub  

 

Categoria  

 

Classe  

Indirizzo GOSSOLENGO  

 
La presente dichiarazione mantiene la sua validità a tempo indeterminato con conseguente obbligo di produrre dichiarazione di 
variazione nel caso di cessazione delle condizioni di cui sopra. 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000: 

o la presente dichiarazione è stata presentata direttamente dal dichiarante e sottoscritta alla presenza del dipendente 
addetto a riceverla; 

o la presente dichiarazione, inviata per posta, fax od altro mezzo, risulta sottoscritta dall’interessato e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
______________________, ___/___/_____ 

Il/La dichiarante 
_________________________ 

 
Il ricevente (dipendente addetto) 

 
_________________________________ 

  
 



 
 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare,  secondo i principi di 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

o I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione I.C.I. (agevolazioni) 
o Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico 
o Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata fruizione delle 

agevolazioni 
o I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano Pubbliche Amministrazioni, né saranno oggetto di 

diffusione 
o Il titolare del trattamento è: Il Comune di Gossolengo, P.zza Roma n. 16, 29020 Gossolengo (Pc) 
o Il Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile I.C.I., Sig.ra Maura Demalde’ 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che si trascrive integralmente. 
 
 

Articolo 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della  logica  applicata  in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli   estremi  identificativi   del  titolare,   dei   responsabili   e  del   rappresentante  designato  ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei  soggetti  o   delle  categorie   di  soggetti   ai  quali  i   dati personali  possono  essere  comunicati 
o  che   possono  venirne a conoscenza in qualità  di rappresentante  designato  nel   territorio  dello  Stato, di  
responsabili  o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la  rettificazione   ovvero,  quando  vi  ha  interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati  in  violazione  di legge, compresi  
quelli di cui non è necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  
c) l'attestazione  che  le  operazioni di cui  alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per  quanto 
riguarda  il loro  contenuto, di  coloro ai  quali  i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  caso in cui tale  
adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un impiego di mezzi  manifestamente  sproporzionato  rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al  trattamento di  dati  personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Per presa visione.                          

L’interessato ___________________ 


