
TASI DICHIARAZIONE PER L'ANNO 
20___

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Riservato all'Ufficio

1. DICHIARANTE                                                                                                                               
codice fiscale 
(obbligatorio) 

Telefono e-mail PEC

Cognome Nome 

Data di 
nascita

GIORNO MESE ANNO

Sesso M F Comune (o stato 
estero) di nascita

 
Prov. 

Domicilio fiscale (via, piazza, n. civico,scala, interno) C.A.P. Comune (o stato estero) Prov. 

2. DICHIARANTE – PERSONA GIURIDICA                                                                                   
Denominazione/ragione sociale

codice fiscale 
(obbligatorio) 

Telefono e-mail PEC

 Sede legale  (via, piazza, n. civico,scala, interno) C.A.P. Comune (o stato estero) Prov. 

 Codice fiscale rappresentante legale cognome nome Natura carica

3. CONTITOLARI                                                                                                                               
N. ord. Cognome Nome

Data di 
nascita

GIORNO MESE ANNO Comune (o 
stato estero) 

di nascita
 

Sesso
M F Prov. 

Codice fiscale (obbligatorio)

% 
possesso 

utilizzo (es. abitazione principale, 
pertinenza, immobile a disp., 
immobile locato, ecc.) Firma

N. ord. Cognome Nome

Data di 
nascita

GIORNO MESE ANNO Comune (o 
stato estero) 

di nascita
 

Sesso
M F Prov. 

Codice fiscale (obbligatorio)

% 
possesso 

utilizzo (es. abitazione principale, 
pertinenza, immobile a disp., 
immobile locato, ecc.) Firma

CCoommuunnee d dii  ..  ................................................................



4. IMMOBILI                                                                                                                                       
N. ord. indirizzo Descrizione (es. Abitazione principale, pertinenza, 

immobile a disposizione, immobile locato, ecc.)
Data variazione

GIORNO MESE ANNO

        
Dati catastali identificativi dell’immobile 

sezione foglio particella subalterno Cat/ qualità classe n.prot. anno %  poss. valore

N. ord. indirizzo Descrizione (es. Abitazione principale, pertinenza, 
immobile a disposizione, immobile locato, ecc.)

Data variazione
GIORNO MESE ANNO

        
Dati catastali identificativi dell’immobile 

sezione foglio particella subalterno Cat/ qualità classe n.prot. anno %  poss. valore

N. ord. indirizzo Descrizione (es. Abitazione principale, pertinenza, 
immobile a disposizione, immobile locato, ecc.)

Data variazione
GIORNO MESE ANNO

        
Dati catastali identificativi dell’immobile 

sezione foglio particella subalterno Cat/ qualità classe n.prot. anno %  poss. valore

5. RIDUZIONI E/O ESENZIONI previste dal regolamento comunale                                               
N. ORDINE 
IMMOBILI 
(TABELLA 4)

Motivazione

6. IMMOBILI LOCATI        _________________________________________________________ 
N. ORDINE 
IMMOBILI 
(TABELLA 4)

Data 
registrazione 

contratto Agenzia 
Entrate

Periodo locazione

Codice fiscale conduttori 
note 

gg mese anno
dal al

gg mese anno gg mese anno

7. NOTE                                                                                                                                                 

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA ________________                 Firma del dichiarante  ____________________________

Modello n.       Totale modelli utilizzati n. 


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text55: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text70: 
	Text1: 


