TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DICHIARAZIONE
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
VIA
Indirizzo di Posta Elettronica/e-mail/pec
VIA
IN PROPRIETA’
IN USUFRUTTO

D AT I D EL L ’ OCC U P A NT E
C. F.
DATA DI NASCITA
CAP
N.
TEL.
UB IC AZ IO N E D EL L ’I M MOB IL E
N.
SCALA
INT.
IN COMODATO
IN LOCAZIONE

L . 1 4 7 / 2 0 1 3 – Re g o la me nt o I UC – par t e I I - T A S I
Art. 4 Regolamento - co. 1: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Art. 6 Regolamento:
Art. 6 Regolamento - co. 1: La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
co. 2: In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è
dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
co 4: Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa le
TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota…La
restante parte e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare.
AL L EG A RE SC H ED A C AT A ST AL E D EGL I I MM OB IL I DI C HI A R AT I

Foglio

RI FE R IM E NT I C AT A ST A L I D EGL I IM MO BIL I O GGE TTO DI IM PO S IZ I ON E T A SI :
Mappale
Subalterno
Categoria
Classe
Consistenza
RENDITA CATASTALE

NOMINATIVO PROPRIETARIO se diverso dall’occupante:
Residente a
in via
DATA di inizio occupazione o detenzione dell’abitazione
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 D. Lgs 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti e’ finalizzato all’assolvimento del pagamento della
tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Osnago, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle societa’ appaltatrici connesse con ill servizio di raccolta rifiuti
solidi urbani. Il dichiarante puo’ rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Osnago per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare,
rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs 196/2003).
Responsabile del procedimento e’ la sig.ra Fumagalli Barbara, Responsabile del Servizio e’ la sig.ra Spreafico Lara. Responsabile del trattamento dati e’ il Comune di
Osnago.

Osnago,

FIRMA

