
Dichiarazione sostitutiva di certificazione                                                             
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/la Sottoscritto/______________________________________   c.f._________________________ 

nato a _________________________  il____/____/_____, Residente in ________________ 

indirizzo _____________________________________ recapito telefonico _______________ 

titolare di diritto reale/soggetto passivo IMU dei seguenti fabbricati abitativi e relative pertinenze: 

 FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO 
CATEGORIA 

CATASTALE 
RENDITA % DI POSSESSO 

1             

2             

3             

4             

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Che gli immobili siti in Rottofreno di cui sopra, sono oggetto di manutenzione ordinaria/ 

manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia, come da pratica edilizia n°__________ / prot. 

n°_________________  e che pertanto in tali immobili la possibilità abitativa è sospesa dal 

_________________________ (inizio lavori) al _______________________ beneficiando in tale 

periodo dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 13 bis del vigente Regolamento IMU. 

(Non si determina il diritto all’aliquota agevolata in caso di interventi della durata inferiore a trenta giorni) 

 

 

Luogo, __________________    ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016. 

INFORMATIVA. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Rottofreno, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

• Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI ROTTOFRENO, 

con sede in ROTTOFRENO, Piazza Marconi n. 2 - CAP 29010, PEC: 

postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it , indirizzo al quale sono presentate le richieste dell’utenza. 

• Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Rottofreno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. 

con sede a Bologna in Via della Liberazione n. 15 - CAP 40128 (mail: dpo-team@lepida.it - PEC: 

segreteria@pec.lepida.it - Tel. 051 6338860). 

• Responsabili del trattamento 

“Responsabili del trattamento” sono i Responsabili dei servizi comunali. 

• Soggetti autorizzati al trattamento 

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

• Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, 

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. Sarà richiesto il consenso dal 

Responsabile del trattamento qualora il trattamento sarà effettuato per altri fini che saranno illustrati 

all’utente. 

• Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. In caso contrario sarà cura del 

Responsabile del trattamento informare l’utente circa i soggetti cui sono comunicati o diffusi i dati e la 

norma che legittima tale comunicazione o diffusione. 

• Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

•  Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate. I dati che, anche a seguito di verifiche periodiche risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

• I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

• Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà il mancato perfezionamento della procedura richiesta. 

 

 


