
CONCESSIONARIA SERVIZIO ENTRATE COMUNE DI SIENA 

Via di Fontebranda, 65 – 53100 Siena 
Tel. 0577 228795 –  PEC: gestione.entrate@pec.sigericospa.it   
Mail: gestione.imu@sigericospa.it   

 

 

Oggetto: I.M.U. anno ______ – unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari – comunicazione ai fini 

dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ____________________________ 

il __________________ (C.F. _____________________________) e residente in _____________________________ , 

Via ________________________________________________________ ( tel. _____/________________ ), in qualità 

di _____________________________________________________________________________  del Sig./ra 

______________________________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________ il __________________ (C.F. ______________________________) 

ricoverata  in via permanente nell’Istituto di Ricovero o sanitario ___________________________________________ 

far data dal _______________________  

COMUNICA 

che l’unità immobiliare sita in Siena , Via _____________________________________ e censita al N.C.E.U. al fg. ____, 

part.. ________ , sub. ________ R. C. €.  ____________________________  di proprietà/ usufrutto/ uso o abitazione 

dello stesso (cancellare se non interessa)   

non è locata (ossia non esiste alcun contratto di locazione) 

è locata/ occupata dal/la Sig./ra ____________________________________  a far data dal _____________ per 

effetto del contratto di locazione che si allega in copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà 

richiedere al Titolare del Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati 

personali avverrà in Italia. SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal 

GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec : 

segreteria@pec.sigericospa.it  Email : privacy@sigericospa.it  . 

 

 

 

 

Siena, lì __________________   Firma ______________________________ 
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