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I.M.U.  
 
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER IL 
RICONOSCIMENTO DELLA AGEVOLAZIONE PREVISTA PER GLI IMMOBILI DEGLI 
ANZIANI E/O DISABILI RESIDENTI PRESSO PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO 
GRADO                                                        
ANNO _______ 
 

 

 
  Al  Comune di Piove di Sacco  
  Ufficio Tributi 

                                                                    Piazza G. Matteotti , 4    
                                                                    35028 Piove di Sacco 

 
 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il riconoscimento della agevolazione sugli immobili 

degli anziani e/o disabili residenti presso parenti in linea retta di primo grado.                                                                           

 

CONTRIBUENTE: 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________ nato/a _____________________________________________________ 

Il__________________________residente a _________________________________________CAP_________________ 

In via/piazza____________________________________________n°________Tel________________________________ 

 
a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, 
nonché delle sanzioni amministrative che conseguono a false dichiarazioni (decadenza dei benefici), 
 
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del regolamento comunale per la  disciplina della IUC  e dell’art. 47 D.P.R.  n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
1. di essere soggetto anziano e/o disabile, con invalidità permanente pari o superiore al 74%, riconosciuta dalla competente 
    autorità e di risiedere e dimorare abitualmente, per ragioni di cura ed assistenza, dal giorno ________________ presso  
 
    Sig. ./Sig.ra________________________________________ Codice fiscale____________________________ nato/a 
     _____________________________________________ il __________________ residente a 
     ____________________________Via_______________n°_______ 

     Grado di parentela:   □ FIGLIO/A    □ GENITORE 
                                             (barrare la casella che interessa) 
2. che la propria abitazione, sita in Piove di Sacco, via _________________________, posseduta a titolo di 

    □ in proprietà □ in usufrutto   □ in comproprietà o in co-usufrutto con il sig./ la sig.ra  

    _________________________________________________________________________________________________ 
    è priva di utenze. 

  
Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione. 
 
Allegati: documentazione attestante il grado di disabilità riconosciuta dalla competente autorità; 
             copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante. 
 
Piove di Sacco, lì ____________________                                                            Firma ________________ 
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AVVERTENZE 

 
1 -  Il presente modulo va redatto in duplice copia, la seconda copia va trattenuta dal contribuente.   
     
2 -  Per nucleo familiare si intende quello risultante in anagrafe. 
 
3 -  Nel caso in cui non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione, si provvederà a recuperare la differenza  
      d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
4 - La presente dichiarazione, va  presentata al Comune di Piove di Sacco,  entro  il 30 giugno 2015 presso: 
 

- l’Ufficio protocollo  c/o Polisportello, Viale degli Alpini, n.  1  con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8:30 -  
12:00  (anche il martedì pomeriggio  dalle 15:00 alle 18:00); 

- l’Ufficio Tributi – Via Cardano, 2  con i seguenti orari: lunedì dalle 8:45 alle 11:00 – martedì dalle 16:00 alle 18:00 
mercoledì dalle 11:00 alle 13:00. 

 
In alternativa possono essere utilizzati i seguenti mezzi: 
 

- spedizione con Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Piove di Sacco  -  Ufficio Tributi  - Via Cardano, 2; 
- inoltro a mezzo PEC al seguente indirizzo: polisportello@pec.comune.piove.pd.it 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati 
personali  

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune 
informazioni, sintetiche, relative a trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei procedimenti e dei Servizi svolti dal 
Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul sito internet dell’Ente. 

Le finalità del trattamento  

L’ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi 
inerenti il procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati  

I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di 
trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e saranno oggetto di una 
specifica informativa all’atto dell’acquisizione.  

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- bancari; 

- contatto; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 
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Le modalità del trattamento  

Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’ente e/o quella dai soggetti responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR (elenco è 
disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai 
sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di 
un obbligo legale.  

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno 
conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, 
informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o le prestazione richieste e sono comunicati a terzi 
nei soli casi in cui: 

- ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; 

- la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; 

- durante un procedimento amministrativo. 

Il titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: tributi@comune.piove.pd.it 

Il responsabili della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta BOXXAPPS S.r.l. di Mestre (VE), contattabile all’indirizzo mail: 
dpo@boxxapps.com  - PEC: boxxapps@legalmail.it 

I diritti dell’interessato  

L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla 
rettifica (art. 16), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti: 
www.garanteprivacy.it 

Il consenso  

Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri 
dell’Ente. 

La sicurezza  

L’ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e 
la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condizione degli stessi principi e la dimostrazione di 
conformità al GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli 
in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi. 
 
 
 

        
 
 
 
 
  
  


