Ufficio Tributi
Sito Internet: www.comune.monza.it - E-mail: imu@comune.monza.it
PEC: monza@pec.comune.monza.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019
COMUNICAZIONE I.M.U. – UNITA’ IMMOBILIARI CATEGORIA C1/C3
Ai sensi del vigente Regolamento comunale IUC e della delibera di C.C. n 6 del 21/01/2019

Il/la sottoscritto/a / denominazione sociale
nato/a a

Prov.

residente in

il

via

Tel

e-mail/pec

Codice fiscale

possessore al
e

% dell’/gli immobile/i sottoriportato/i

(compilare in caso di contitolarità)

Il/la sottoscritto/a / denominazione sociale
nato/a a

Prov.

residente in

via

Tel

e-mail/pec

Codice fiscale

•

il

possessore al

% dell’/gli immobile/i sottoriportato/i

Indirizzo
Categoria Catastale

Classe

(se mancanti segnare n. protocollo

Foglio
anno

numero/mappale

sub

)

Rendita catastale effettiva/presunta Euro
•

Indirizzo
Categoria Catastale

Classe

(se mancanti segnare n. protocollo

Foglio
anno

numero/mappale

sub

)

Rendita catastale effettiva/presunta Euro
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•

Indirizzo
Categoria Catastale

Classe

(se mancanti segnare n. protocollo

Foglio
anno

numero/mappale

sub

)

Rendita catastale effettiva/presunta Euro

•

Indirizzo
Categoria Catastale

Classe

(se mancanti segnare n. protocollo

Foglio
anno

numero/mappale

sub

)

Rendita catastale effettiva/presunta Euro

D I C H I A R A / NO
Che trattasi di unità immobiliari possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria
attività di impresa.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di legge.
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati
esclusivamente
per
finalità
istituzionali
nel
rispetto
delle
prescrizioni
previste
Regolamento
679/2016/UE.
Il
trattamento
dei
dati
personali
avviene
utilizzando
strumenti
e
supporti
sia
cartacei
che
informatici.
Il
Titolare
del
trattamento
dei
dati
personali
è
il
Comune
di
Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile
sul
sito
web
dell’ente
all'indirizzo
www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Vicolo delle Palle, 25

00186

Roma

Recupero Luigi

_____________________________________
(firma)

______________________________________
(firma)

Nota bene:il presente modulo dovrà essere inviato via fax, via mail o consegnato al Comune di
Monza presso l’Ufficio IMU sito in Via Arosio 15 entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno in corso.

Data

Visto per ricevuta _________________________________
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