
                                                                                  
      

Dichiarazione TASI   (Tributo sui servizi indivisibili)  -   Anno  

Dichiarante:
        

Persona fisica

Cognome, nome  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono        cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria      

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)      

Persona giuridica

Nome, ragione sociale  

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

telefono    fax  

indirizzo di posta elettronica ordinaria      

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)      

Rappresentante legale

Cognome, nome  

natura della carica  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono        cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria      

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)      
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Proprietario Inquilino Utilizzo ad altro titolo



Annotazioni relative ai quadri immobili:

Immobile 1.

Categoria      foglio     particella    sub 

Classe                   Rendita 

via  n°  piano  interno 

Utilizzo a titolo di:           

                                   dal               al   

Abitazione principale:         Occupato a fine anno:       Immobile storico:   

Proprietario

Cognome, nome  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

Immobile 2.

Categoria      foglio     particella    sub 

Classe                   Rendita 

via  n°  piano  interno 

Utilizzo a titolo di:           

                                   dal               al   

Abitazione principale:         Occupato a fine anno:       Immobile storico:   

Proprietario

Cognome, nome  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 
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Rendita presunta: Sì Rendita presunta: No

Proprietario, % di possesso: Inquilino

Utilizzo ad altro titolo

SI' NO SI' NO SI' NO

Rendita presunta: Sì Rendita presunta: No

Proprietario, % di possesso: Inquilino

Utilizzo ad altro titolo

SI' NO SI' NO SI' NO



Immobile 3.

Categoria      foglio     particella    sub 

Classe                   Rendita 

via  n°  piano  interno 

Utilizzo a titolo di:           

                                   dal               al   

Abitazione principale:        Occupato a fine anno:        Immobile storico:   

Proprietario

Cognome, nome  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

Immobile 4.

Categoria      foglio     particella    sub 

Classe                   Rendita 

via  n°  piano  interno 

Utilizzo a titolo di:           

                                   dal               al   

Abitazione principale:         Occupato a fine anno:       Immobile storico:   

Proprietario

Cognome, nome  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

Modello n°   Totale modelli utilizzati n°   

       Data         Firma (timbro nel caso di Società) 

 ____________________________________________________________________________________________
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Rendita presunta: Sì Rendita presunta: No

Proprietario, % di possesso: Inquilino

Utilizzo ad altro titolo

SI' NO SI' NO SI' NO

Rendita presunta: Sì Rendita presunta: No

Proprietario, % di possesso: Inquilino

Utilizzo ad altro titolo

SI' NO SI' NO SI' NO
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