
 

          Al Comune di Toscolano-Maderno 
         Ufficio Tributi 
                                                                                                        Via Trento n. 5 
         25088 TOSCOLANO-MADERNO (BS) 
                                                                                                                       
 

Oggetto: Uso gratuito ai fini IMU (art. 16 c. 2 Regolamento comunale IMU delib. CC n. 15 del 03.06.2020)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

luogo ___________________, data ______________ 

Io sottoscritto/a ______________________________________________ C.F. ______________________ 

nato/a il _______________ a ______________________________________ (___) residente in 

_________________________ (___), Via ______________________ n° ____ 

• ai fini del riconoscimento del diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata IMU prevista nei confronti di 
soggetti passivi che concedano in uso gratuito un’abitazione a parenti di primo (genitori/figli) o di secondo 
grado (nonni, fratelli/sorelle e nipoti di nonni) ai sensi dell’articolo in oggetto.  

• consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace,  

D I C H I A R O 

1. Di aver ceduto in uso gratuito a ____________________________________________________________ 

nato/a il ______________ a ____________ (___), codice fiscale _____________________ a far data dal 

___________________ l’abitazione (ed eventuali pertinenze) posta in Toscolano-Maderno, Via 

________________________________ n. ___ , con i seguenti dati catastali (dell’abitazione e delle pertinenze):  

foglio mappale subalterno categoria classe rendita catastale % possesso 

       

       

       

       

 

2. Che la persona di cui al punto 1) è, rispetto al sottoscritto, (barrare la casella che interessa):   

figlio/a   padre/madre   nonni  fratelli/sorelle  nipoti di nonni    

3. Che la persona di cui al punto 1) ha la dimora abituale e la residenza anagrafica presso l’abitazione in 
argomento unitamente ai suoi familiari e le relative utenze dei pubblici servizi risultano a lei intestate (si 
allegano copie delle bollette o dei relativi contratti) e, in caso di parenti di secondo grado, la persona di cui 
al punto 1) è anche un contitolare dell’abitazione concessa in suo gratuito; 

4. Con riferimento agli immobili di cui al punto 1) l’assenza di un contratto di locazione;  

5. Mi impegno a dare all’Ufficio Tributi del Comune di Toscolano-Maderno tempestiva comunicazione di 
qualsiasi variazione intervenga nell’utilizzo dell’immobile sopra citato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Firma del/della dichiarante 
 

__________________________________ 
 

Allega: 
- Fotocopia documento d’identità valido del dichiarante 
- Fotocopia delle bollette (o relativi contratti) delle utenze dei pubblici servizi: TARI, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS e TELEFONO.  

 
 
 
 

-      In mancanza di bolletta specificare il motivo



Informativa 

(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

Titolare del trattamento 
Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al 

servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per i tempi prescritti dalla legge.  

Destinatari dei dati 
I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati dall’Ufficio Tributi – Sezione 

IMU/TASI. 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi 

richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano 

trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono 

Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 

dati all’indirizzo   rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 


