Imposta municipale propria (IMU)
comunicazione per l'applicazione delle agevolazioni IMU
per anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________________ CAP____________
Via ________________________________________ n.___ Telefono ________________________________
E-mail _______________________________________ Codice Fiscale________________________________

In qualità di






DIRETTO/A INTERESSATO/A
legale rappresentante
Tutore
Curatore

Del/della Signor/a____________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________ (Prov. _________ ) - CAP____________
in Via/P.zza________________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________

 Disabile
 Anziano
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R.
del 28/12/2000 n. 445.
Dichiara:
- di aver acquistato la residenza, a seguito di ricovero permanente, presso l'istituto di ricovero sanitario:
Denominazione______________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________
In data_____________________________________________________________________________________
- di essere titolare del diritto di proprietà o di usufrutto della seguente unità immobiliare e relative pertinenze, ubicate
nel Comune di Montelupo Fiorentino (FI), che hanno costituito l'ultima residenza prima del ricovero:
n.
1

Cat.

Foglio

Part.

Sub.

%
poss.

Indirizzo

2

C/2

3

C/6

4

C/7

- che le stesse non risultano locate;
- di possedere pertanto i requisiti per beneficiare, per le suddette unità immobiliari, delle condizioni previste per
l'abitazione principale, come previsto dall'art.5, comma 5, e dall'art. 11 del vigente Regolamento che disciplina
l'Imposta Unica Comunale;
Si impegna
a comunicare all'Ufficio Entrate Comunali del Comune di Montelupo Fiorentino eventuali successive variazioni di
quanto dichiarato entro 30 gg. dal loro verificarsi.
INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

Luogo, ______________________, data ____ /____ /______
il/la dichiarante
_______________________

