
Spett.le 
COMUNE DI MOLVENO 
C/O GESTIONE ASSOCIATA DELLA PAGANELLA IN 

MATERIA DI ENTRATE 
Piazzale Paganella nr. 3  
38010   ANDALO    TN 

 

e-mail: 
servizio.tributi@comunita.paganella.tn.it  
servizio.tributi@pec.comunita.paganella.tn.it 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a   

residente a   

 

( )  il    

( ) via   

 

/ / ,  C.F.   

 
 

 
nr.   

COMUNICA 

che per l'/gli immobile/i ubicato/i nel Comune di MOLVENO ed identificato/i come segue: 
 

INDIRIZZO PARTICELLA SUB. CAT. TIPO DI POSSESSO 
(PROPRIETÀ-USUFRUTTO-ABITAZIONE) 

% DI POSSESSO 

      

      

      

di cui è comproprietario, o titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta, con i signori: 
 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE 

    

    

    
 

avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 2 della L.P. 14/2014, ha effettuato il versamento della 

rata di ACCONTO - SALDO - TOTALE dell'IM.I.S. relativa all'anno d'imposta   

dei seguenti contitolari: 

anche per conto 

NOMINATIVO CODICE FISCALE % DI POSSESSO 

   

   

   
 

Il dichiarante è a conoscenza che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, anche per conto di altri 
contitolari, solo se l'imposta è stata completamente assolta per l'anno a cui i versamenti si riferiscono. 

 

 
 

 
  

(luogo e data) (il dichiarante) 
 
 
  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati con strumenti 
cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

VERSAMENTO PER CONTO DI CONTITOLARI 

(Art. 9, comma 2 della Legge Provinciale 14/2014) 

La presente comunicazione va presentata al Comune entro il 
30 giugno dell’anno successivo al quale si riferisce l’imposta 

pena prescrizione della relativa agevolazione/assimilazione e 

per non incorrere in eventuali sanzioni. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003  
Si porta a conoscenza che:  
1. I dati personali sono raccolti dal Comune di Molveno esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati 
personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  

- assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del genitore utente al 
sussidio;  

- invio di comunicazioni al soggetto richiedente; 
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con 
le seguenti modalità:  

- imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche 
cartaceo;  

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;  
4. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il genitore utente al sussidio;  
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende o Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, 
secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono 
titolari del diritto di accesso;  

6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Molveno;  
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 D. Lgs. 196/2003):  

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la 

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge;  
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

8. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MOLVENO; 
9. Il responsabile del trattamento dei dati è il segretario comunale. 
 


