COMUNE DI MIRA

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - 30034 - MIRA (VE) – TEL. 041-5628167/162/266 – FAX 041-5628222 – C.F. 00368570271

Sito: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it

IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PRESENTAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE
PER L'ANNO ________

Abitazione Concessa in LOCAZIONE A CANONE LIBERO
DICHIARAZIONE INIZIO LOCAZIONE
DICHIARAZIONE FINE LOCAZIONE

COGNOME ___________________________________________________________________
NOME ___________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ il ____________________
residente a _________________________________ prov. (____) in Via _____________________________________
Codice Fiscale___________________________________ Tel./email (obbligatorio) ___________________________
in qualità di proprietario/a o usufruttuario/a dell'abitazione sita nel Comune di MIRA
in Via __________________________________________________________________________n._______________
FOGLIO

MAPPALE

SUB

CATEGORIA
CATASTALE

% DI
POSSESSO

RENDITA

1

€

2

€

3

€

4

€

AUTOCERTIFICA AI FINI IMU
di aver
concesso
cessato il contratto d'affitto a CANONE LIBERO per la
suddetta abitazione a favore del sig./sig.ra
COGNOME E NOME __________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _________________________
residente a ____________________________ prov. (____) in Via _____________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________
Rif. contratto: REP. N°_____________ data________________ data registrazione _______________________
Periodo di affitto _____________________________________________________________________________
Si precisa infine che:

1) Il/la contribuente è a conoscenza della facoltà riservata a questo Comune di verificare in ogni momento la veridicità
della presente dichiarazione;

2) La presente autocertificazione deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune di Mira - Piazza IX

Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui in sono intervenute le presenti
variazioni, rilevanti ai fini della determinazione dell'
imposta;
Eventuali Notizie e/o precisazioni:

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei
nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in
via telematica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di
ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del/della Sindaco/a pro tempore, domiciliato/a per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE).

Ai sensi dell’art. 38 DPR 28/12/2000 , n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a ovvero sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice, all’ufficio competente via fax, tramite
un/una incaricato/a, oppure a mezzo posta.

IL/LA CONTRIBUENTE

