
        ALL’UFFICIO TRIBUTI 

        DEL COMUNE DI 

        21010 MONTEGRINO VALTR. (VA) 
 

 

MODULO PER L’ADESIONE AL SERVIZIO GRATUITO DI CALCOLO IMU 2020 

 
” Il servizio “calcolo IMU 2020” è un servizio inteso a supportare i contribuenti nel calcolo del dovuto per l’imposta 

dovuta per gli immobili insistenti sul territorio del Comune di Montegrino Valtravaglia. L’Ufficio Tributi, sulla base dei 

dati catastali, della situazione risultante all’anagrafe comunale e di quanto dichiarato dal contribuente, provvederà a 

calcolare l’importo dovuto, a predisporre un modello riassuntivo del calcolo effettuato e a fornire i relativi modelli F24 

per il versamento.  

IL CONTRIBUENTE: 

 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. _______) il ___________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 

Residente a Montegrino Valtravaglia, Via/Piazza_________________________________________ n. ____ 

 

Recapito telefonico _______________________________ (fax. ___________________________________) 

 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

 
Con il presente modulo di adesione, compilato in ogni sua parte: 

1) CHIEDE di aderire al servizio gratuito, al fine di ottenere il calcolo IMU, la fornitura del riepilogo di calcolo e dei 

relativi modelli F24 per il versamento. 

2) SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente, all’Ufficio Tributi ogni eventuale situazione che risultasse difforme da 

quanto risultante presso l’Agenzia delle Entrate, ed ogni altra eventuale informazione utile ai fini del calcolo dell’imposta. 

3) SI IMPEGNA altresì a fornire gli eventuali chiarimenti che verranno richiesti in merito dall’Ufficio. 

4) SI IMPEGNA a verificare le risultanze del calcolo fornito segnalando le eventuali anomalie riscontrate. 

5) SI IMPEGNA a comunicare all’Ufficio l’eventuale rinuncia al servizio. 

6) DICHIARA che i dati sopra indicati e le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere a conoscenza 

di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. 

Montegrino Valtravaglia, __________________ 

 

IL RICHIEDENTE _______________________________ 

 

Nota: 

- La presente richiesta, deve essere presentata entro il 05 giugno 2020 

- il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione o conferma della situazione immobiliare 

  dell’utente rispetto a quanto dichiarato e/o trasmesso dall’Agenzia delle Entrate; 

- nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, si riscontrino difformità non dichiarate dall’utente si 

  provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo 

  le vigenti disposizioni 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………. dichiaro di aver ricevuto 

le informazioni di cui  il consenso, in base al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto 

come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016. (art.4 GDPR) al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio. 

 

Montegrino Vt. Lì___________________              Firma ____________________________________________ 

 


