
Al Comune di Bagheria 
Direzione VI 

Entrate Tributarie e 
Fiscali Servizio Imu/Tasi 
Corso Umberto I° N. 165 

90011 Bagheria (PA)

Oggetto: COMUNICAZIONE CESSAZIONE LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE CON CONTRATTO 

AGEVOLATO (ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge 431/1998) 

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA 
(Comune o Stato Estero) 

PROV. DATA NASCITA SESSO 
M F 

CODICE FISCALE 

POSSESSORE AL ________% DEGLI IMMOBILI SOTTO RIPORTATI (Ad esempio 100%, 50%, 33%) 

INDIRIZZO RESIDENZA: (Via/p.zza, Nr. civico) Comune Telefono: 

Indirizzo posta elettronica: 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA 
(Comune o Stato Estero) 

PROV. DATA NASCITA SESSO 
M F 

CODICE FISCALE 

POSSESSORE AL ________% DEGLI IMMOBILI SOTTO RIPORTATI (Ad esempio 100%, 50%, 33%) 

INDIRIZZO RESIDENZA: (Via/p.zza, Nr. civico) Comune Telefono: 

Indirizzo posta elettronica: 

DICHIARA / DICHIARANO 

In qualità di proprietario/i, di aver CESSATO dal _______________________________ la locazione con 

contratto stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge 431/1998 e dell’Accordo locale del 

Comune di Bagheria delle seguenti unità immobiliari (solo abitazioni): 

Prot. n° ____________ del __________



IMMOBILE NR. 1 

UBICAZIONE: Via/Piazza Nr. Piano: 

IDENTIFICATIVI 
CATASTALI 

FG. PART. SUB. Categoria Rendita /€. 

INTESTATARIO 
CONTRATTO/LOCATARIO: 
(Cognome e nome)

Sig./Sig.ra 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO DI RESIDENZA (se diverso 

dall’ubicazione dell’immobile locato) 

ESTREMI REGISTRAZIONE 
CONTRATTO 

(Ufficio – N°- data ): 

IMMOBILE NR. 2 

UBICAZIONE: Via/Piazza Nr. Piano: 

IDENTIFICATIVI 
CATASTALI 

FG. PART. SUB. Categoria Rendita €. 

INTESTATARIO 
CONTRATTO/LOCATARIO: 
(Cognome e nome) 

Sig./Sig.ra 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO DI RESIDENZA (se diverso 
dall’ubicazione dell’immobile locato) 

ESTREMI REGISTRAZIONE 
CONTRATTO 

(Ufficio – N°- data ): 

Bagheria lì, _________________________ I dichiaranti 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La presente comunicazione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 



Informativa ai sensi degli art 13-14 del (UE) 679/2016 G.D.P.R. 
e della normativa nazionale sul servizio di 

IMU/TASI

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 
• dati identificativi: cognome e nome
• situazione patrimoniale
• situazione finanziaria
• situazione economica
• dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
• dati identificativi: cognome e nome codice fiscale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento - GDPR - art.6 Comma 1, E) - 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, profilazione, limitazione, raffronto od interconnessione 

Vi informiamo che al fine di eseguire il servizio ci avvaliamo dei seguenti responsabili esterni: Municipia SpA 

Il trattamento: • non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 
autorizzata., misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di autenticazione, 
autorizzazione, sistemi di protezione, sicurezza logistica 
Ti informiamo che i tuoi darti vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità: 

I0, 20, oltre soggetto allo scarto 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla

normativa);
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi

diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto 
e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 
protocollobagheria@postecert.it 

Soggetto Dati anagrafici   Contatto tel.  email 
direzione6@comunebagheria.telecompost.it 

privacy@marcoladiega.it

091943296 Comune di Bagheria 
Dirigente: DOTT BARTOLONE GIUSEPPE 

MARCO LA DIEGA 

Titolare 

Responsabile Protezione Dati 
(DPO) 

mailto:protocollobagheria@postecert.it
mailto:protocollobagheria@postecert.it
mailto:privacy@marcoladiega.it


La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti 
nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

IL TITOLARE 
Comune di Bagheria sede: Corso Umberto I, 165 90011 Bagheria (PA) 
CF: 81000170829 sito: www.comune.bagheria.pa.it 

www.comune.bagheria.pa.it

https://europa.eu/european- 
protection-supervisor_it 

union/about-eu/institutions- bodies/european-data- 

http://www.garanteprivacy.it/ web/guest/home 

Pagine web del Titolare 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.comune.bagheria.pa.it/
http://www.comune.bagheria.pa.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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