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COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

Provincia di Bergamo 
UFFICIO TRIBUTI 

 

DICHIARAZIONE ESONERO 2° RATA IMU 2020 – EMERGENZA COVID-19 

 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _________________________________________________________ (________) il _____/_____/_____ 

 

Cod. Fis. ______________________________ Residente a _____________________________________(______)  

 

Via ____________________________________________________________________________ n. __________ 

 

Tel _______________________________  E-mail ___________________________________________________, 

 

NOME AZIENDA ____________________________________________________________________________ 

 

C.F.  _______________________________________  P.I. _______________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di essere proprietario e gestore dell’immobile/degli immobili sito/i in: 

 

in Via ____________________________________________________ n. _______ Dati catastali di individuazione 

 

Foglio N. ____ Mappale N. _______ Sub. _______ Cat. _____ Rendita _____________     _______% di possesso 

 

Foglio N. ____ Mappale N. _______ Sub. _______ Cat. _____ Rendita _____________     _______% di possesso 

 

ATTIVITA’ ESERCITATA ____________________________________________________________________________ 

 

PROVVEDIMENTO DI RIFERIMENTO (Legge o Decreto) ___________________________________ 

 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016  

 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti saranno 
gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web del Comune di Caprino Bergamasco 

(BG) per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è il Comune di Caprino Bergamasco in persona del 
Sindaco pro-tempore; il Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è il Dott. Massimo Zampetti, 
reperibile al seguente indirizzo email info@privacycontrol.it; i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
sopra indicate con le indicazioni del Comune, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine delle iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale del Comune o presso la sede 
amministrativa del medesimo. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed 
alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo sul sito del 
Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail all’indirizzo indicato in precedenza. In caso di 
rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare alle iniziative.  
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

 

 

 

 

 

Firma del dichiarante 

 

______________________________ 

 


