
Al Comune di Preganziol 
Servizio Tributi  
Piazza Gabbin, 1 
31022 Preganziol (Tv) 

 
 
 
OGGETTO:  Comunicazione di unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 

posseduta da anziani o disabili, ai sensi dell’art. 6 lett. f) del Regolamento Comunale per 
la disciplina dell’IMU. 

 
 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................................  

nato a  .............................................................  ( .............. ) il  .........................................................................  

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|...................................................................  

residente a …………………………………………………………………………………………………… (…….) cap. ……………………….. 

in via ………………………………………………………………………….……………..……………………… n. ………………………………… 

tel. ………………………………………. e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

 
D I C H I A R A  

 

di possedere a titolo di 1 ______________________________________________________________________  

l’immobile sottoindicato; 

 che il/la Sig./Sig.ra …………………………..…………………………………………………………………………. /il sottoscritto 

dal …..…/………/……..…… ha trasferito la residenza a …………………….……………………….………………………….. 

in via ……………………………………………………………….……… n. …………….. presso l’istituto di ricovero o 

sanitario ……………………….…………………………………………………………….. a seguito di ricovero permanente. 

 che possiede al …..……..…% ( indicare la percentuale di possesso) l’immobile sito a Preganziol in via 

……………………………………..…..…… n. ……….., identificato con i seguenti riferimenti catastali: 

 SEZ.   …….   FOGLIO     ………..    MAPPALE   …..…..….. SUB ………..  

 SEZ.   …….   FOGLIO     ………..    MAPPALE   …..…..….. SUB ……….. 

 che il suddetto immobile non è locato. 

Allega documentazione non in possesso del comune e non rinvenibile d’ufficio. 

  

Lì,………………………………….   Firma  ……………………………………………………………..……………….. 

 

                                                           
1 Riportare il diritto reale in capo al dichiarante (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso o abitazione, locatario 
finanziario, concessionario di aree demaniali) 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in 

forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per 
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione 
e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 
679/16.  

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la 
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa 
sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Preganziol 

 

 


