
RICHIESTA CALCOLO  IMU – ANNO 2022

 Al Comune di Cermenate
via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Nato/a a il Residente a Prov.

Indirizzo n°

Telefono e-mail

C.F.

consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente
al vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché ai
sensi dell'art. 75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,

CHIEDE IL CALCOLO IMU 
per gli immobili di proprietà e/o in uso/affitto ubicati nel Comune di Cermenate

Anche per conto del

 contitolare: Nome Cognome
  

 PER IL PAGAMENTO CON RATA UNICA (17/06/2022)

 PER IL PAGAMENTO IN 2 RATE (scadenza 17/06/2022 e 16/12/2022)

Per le aree fabbricabili: Num. Mappale: Valore area:

Num. Mappale: Valore area:

• Il/La sottoscritto/a dichiara di assumersi la responsabilità di verificare la correttezza dei dati riportati
nella “scheda contribuente” che riceverà dall'Ufficio Tributi, prima di provvedere al pagamento.

• Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  inoltre  a  comunicare  all'Ufficio  Tributi  ogni  rettifica  e/o  modifica
intervenute dopo la presentazione di questo modulo, per l'eventuale ricalcolo di IMU 

Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si comunica che
“titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Cermenate (CO) e che “responsabile” del suddetto trattamento
sono i responsabili dei servizi interessati. Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da
essa  previsti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione avviene. Per la parte
ancora compatibile si applicherà anche il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. E'
possibile consultare l'informativa completa sul sito comunale https://www.comune.cermenate.co.it sezione Entra in Comune
– Privacy.

Cermenate, lì Firma

PER RICEVUTA, 
ALL'ATTO DEL RITIRO IL: Firma
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