
Al Comune di Castel Ivano 

Piazza del Municipio fraz.Strigno n. 12 

Ufficio Tributi TEL 0461/780010 interno 5 

info@comune.castel-ivano.tn.it  

info@pec.comune.castel-ivano.tn.it  

 

 

COMUNICAZIONE AI FINI IM.I.S.  

CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 

RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO 
 Legge Provinciale 14/2014 e ss.mm.– Regolamento Comunale IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) 

 approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 47 del 04.04.2016 

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2017 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a 

______________________________ il _______________________, residente a 

____________________________ in via __________________________ civico n.ro 

_______, codice fiscale _____________________________ in qualità di 

proprietario/usufruttuario dell’abitazione e/o pertinenza 
 

UBICAZIONE 

ABITAZIONE 

 

____________________________________________________________  

Via/Loc.                                                n.ro civico 

Particella 

edificiale 

Subalterno Foglio Categoria Classe 

 

 

  A/______  

Percentuale di possesso 

% 

Rendita €  

 

UBICAZIONE 

PERTINENZA 

 

____________________________________________________________  

Via/Loc.                                                n.ro civico 

Particella 

edificiale 

Subalterno Foglio Categoria Classe 

 

 

  C/______  

Percentuale di possesso 

% 

Rendita €  

 

UBICAZIONE 

PERTINENZA 

 

____________________________________________________________  

Via/Loc.                                                n.ro civico 

Particella 

edificiale 

Subalterno Foglio Categoria Classe 

 

 

  C/______  

Percentuale di possesso 

% 

Rendita €  
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DICHIARA AI FINI IM.I.S. 

 

sotto la propria responsabilità che la/le predetta/e unità immobiliare/i è/sono stata/e data/e in 

comodato gratuito registrato in data _____________________al 

figlio/figlia/padre/madre_________________________________ nato a 

________________________________ il __________________________codice fiscale 

__________________________________ e che nello stesso ha la residenza e vi dimora 

abitualmente con decorrenza _________________________________________________. 

 

oppure 

 

l’uso della/e stessa/e è/sono terminata/e in data _________________________________. 

 

NB: la dichiarazione ha effetto retroattivo per il periodo d’imposta cui si riferisce se 

presentata entro in termine per il versamento del saldo dell’imposta ed è valida per gli 

anni successivi, qualora l'occupante rimanga il medesimo. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione di utilizzo degli immobili 

indicati. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 
24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di 
accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste 
al Titolare del trattamento: Comune di Castel Ivano. 
L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
è allegata al presente modulo. 

 

 

Data ____________________                             Firma____________________________ 

 

 

NB: allegare alla presente copia del contratto di comodato registrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si 
informa che: 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel Ivano 

email: info@comune.castel-ivano.tn.it;  

sito web: http://www.comune.castel-ivano.tn.it 
Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini 
email: servizioRPD@comunitrentini.it 
sito web: http://www.comunitrentini.it/ 
I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
comunicazione IMIS immobile in comodato gratuito 
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di 
accesso. 
I dati non sono oggetto di diffusione. 

I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero. 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Tributi 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o 
della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 
I diritti dell'interessato sono: 

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, 

la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

 

_____________________________________________________ 

 


