
All’Ufficio Tributi – Entrate del Comune di Capannori (LU)

 

(presentare al protocollo dell'Ente presso l'URP

oppure inviare al fax 0583/428203 o alla PEC pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it      

o     per raccomandata all'indirizzo Comune di Capannori – Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori - LU)  

I.M.U. 20___   - ABITAZIONE LOCATA

Oggetto:  applicazione dell’aliquota ridotta IMU all’abitazione locata,  dal soggetto passivo,

con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi

risiede.

Il/la sottocritt__  __________________________________________________________________

nat__ a _______________il____/____/________, Codice Fiscale___________________________ 

residente nel Comune di __________________________, fraz._____________________________

Via ___________________________________ n.  __________, Tel. n.______________________

in qualità di proprietario (quota di proprietà …………….%) dell’abitazione sita nel Comune di

Capannori, fraz.___________________, Via ________________________________ N° _______

e censita in Catasto al foglio_________ mappale_________sub._________, cat.______ cl. ______,

corredata dalla pertinenza (solo C/6 o C/2) _______, al foglio_______mappale_______sub.______;

(N.B. I dati catastali degli immobili  e la percentuale  di possesso degli stessi sono obbligatori, pena la non

accettazione  della  domanda  )  ai  sensi  degli  artt.8  e  14  del  Regolamento  I.M.U.  approvato  con

deliberazione C.C. n. 6 del 02/02/2012, e successive modifiche e integrazioni

COMUNICA

di avvalersi per l’anno 20____ dell’aliquota ridotta I.M.U. (senza detrazione) per l’abitazione

suddetta e a tal fine

DICHIARA

1. di aver locato in data ____/____/_______ _ con contratto registrato presso l’Ufficio del Registro

di _________________ al n°______serie_____ (N.B. Dati obbligatori, pena la non accettazione

della domanda)  detta abitazione e relativa pertinenza  per  la  durata  di_______mesi  al/alla

Sig./ra:  _____________________________________________________________  nata  a

_____________il____/____/________,  Codice  Fiscale

_______________________________ il/la   quale la utilizza come abitazione principale

e vi ha stabilito la propria residenza, come risulta da iscrizione anagrafica, a decorrere dal

___________________.

Capannori, _____________                                                                              IL DICHIARANTE

___________________________________

************************************************************************************************
LA  PRESENTE  COMUNICAZIONE  DEVE  PERVENIRE  AL  COMUNE  DI  CAPANNORI  ENTRO  IL  TERMINE

PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU     

Se persistono i motivi che hanno dato diritto alla richiesta in oggetto la stessa rimane valida anche per gli anni

successivi, fino a nuova comunicazione del contribuente.



GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio

delle  informazioni  richieste,  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche  correlate  alle

finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui

al Regolamento UE 679/2016.

Il  Titolare  del  trattamento è  il  Comune di  Capannori,  nella  persona del  Sindaco pro tempore. Per  ogni

comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento UE 2016/679,  il  Titolare mette a

disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it

Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D.

o Data  Protection Officer  – D.P.O.).  Tale  figura è  stata  debitamente  nominata  e  i  suoi  riferimenti  sono

disponibili  sul  sito  web  istituzionale:  il  RPD  è  il  Segretario  generale  dott.  Giuseppe  Ascione.  E-mail:

responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori  informazioni,  consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli  uffici

oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it


