
 
COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 
Ufficio Tributi: Via Aurelia 121 (c/o Sala Palace) 17028 Spotorno Tel.0197415031 Fax 019 7415930 

ufficiotributi@comune.spotorno.sv.it  Sito internet: www.comune.spotorno.gov.it  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

LOCAZIONE 
 

1. Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato a_____________________________Prov___________________il_______________________ 

Residente a_________________________Prov________in Via______________________________ 

n._________________________________Cod. Fiscale_____________________________________ 

 

2. Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato a______________________________Prov___________________il______________________ 

Residente a_________________________Prov________in Via______________________________ 

n._________________________________Cod. Fiscale_____________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI 
 

proprietario/i dell’immobile sito in Via/Piazza____________________________________________ 

avente i seguenti dati catastali FG_____NUM_____SUB____CAT.__________CL.________________ 

Rendita catastale €.____________________,                   quota di possesso del 1.______% 2.______% 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
CHIEDE 

 
 

L’applicazione dell’aliquota IMU del___________per mille per l’anno________________________ 
in quanto tale immobile risulta essere 
 

 
□ Locato con contratto di affitto n. _______________registrato in data __________________ al/alla 
Sig./Sig.ra _____________________________________________________________ nato/a 
____________________________ il _______________, che vi risiede come abitazione principale. 

 
 
Spotorno, lì……………………………………. 

 
         _____________________ 

1. Il dichiarante  

 

                                                                                                                     _____________________ 

2. Il dichiarante 

 
 
NOTE: Allegare copia documento di identità del/dei dichiarante/i 
 
 



 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 76 del 7 giugno 2018. Si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali. 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Riscossione del Tributo per singole annualità di imposta. 

TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è: Comune di Spotorno. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è: Dr.ssa Marianna Marzocca. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano, il cui indirizzo di posta elettronica è: dpo@santofabiano.it  

DESTINATARI DEI DATI 

Le informazioni acquisite saranno destinate a: Ufficio tributi del Comune di Spotorno. 

I dati saranno trattati da: dipendenti dell’Ufficio Tributi.  

TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO  

Nessuno 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento 

indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al 

Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento. Eventuali reclami, in ordine alla 

violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati al seguente indirizzo: protocollo@comune.spotorno.sv.it  

 

 
 


