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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

RICHIESTA DI EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI O DISABILI 

CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO (ai sensi dell’art. 7, c. 1 del Regolamento IMU 2015) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ il ________________________________________________ 

Codice fiscale |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 

residente a _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________ 

presso Istituto/Casa di Cura __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n° _______________________________________________  

telefono  __________________________________________________________________________________________  cellulare ___________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000): 

- di aver acquisito la propria residenza dal _________________________________________________________________________ in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente;  

- di NON aver locato l’abitazione. 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art.11, comma 1, D.P.R. 403/98). 

 

Protocollo n° ______________________________  del __________________________________________ 
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Da consegnare, debitamente compilato, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU, 

presso gli Uffici SO.RI. di Prato o Montemurlo. 

 

 

Data                         Firma 

 

 

____________________________________________________________________________________________         ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, La 

informiamo dell’uso dei Suoi dati e dei Suoi diritti: 

- La Società Risorse Spa utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie 

alle finalità per le quali sono stati raccolti; 

- Per alcuni Servizi utilizziamo Società e/o addetti autorizzati dall’Azienda (quali Titolari autonomi) 

che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnico-organizzativa, consulenziale nonché 

informativa nell’ambito delle finalità precedentemente richiamate; 

- L’elenco di tali soggetti è disponibile, costantemente aggiornato, presso gli Uffici della nostra sede 

in Via Ugo Panziera, 18 (59100 Prato), dove è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e/o 

comunicazione; 

- In particolare ai sensi  degli artt. 7 8 10 e 13 del D.lgs. 196/03, Lei ha diritto di conoscere quali sono 

i Suoi dati in nostro possesso e come vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o 

cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento. 
 

Il Titolare del trattamento è: “Società Risorse SpA”. 

 

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte nostra di fornire i servizi richiesti 

 

Autorizzo e consento il trattamento dei dati personali: 
 

FIRMA (timbro nel caso di Società) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 


