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COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)


IMU-TASI-TARI
DICHIARAZIONE IMMOBILE POSSEDUTO DA CITTADINO RESIDENTE ALL’ESTERO ANNO____
(per la consegna a mano modulo da presentare in triplice copia entro il 30.6.2016)




CONTRIBUENTE (da compilare sempre)


Codice fiscale ________________________________________________________________________
Cognome ___________________________________ Nome __________________________________
Data di nascita ___/____/______ Luogo di nascita _____________________________ Prov. _____
Comune di residenza __________________________________ Prov. ________ C.a.p. ___________
Via/Piazza _____________________________________________________ N. civico ____________
Stato estero di residenza _________________________________ Iscritto all’AIRE dal ___________
Pensionato dal ____________________ Stato estero ________________________________________
Recapito telefonico ________________ Cell _____________________ Fax ______________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________


CONTITOLARE AVENTE DIRITTO (da compilare in caso di dichiarazione congiunta)


Codice fiscale _____________________________________________________________________
Cognome ___________________________________ Nome ________________________________
Data di nascita ___/____/______ Luogo di nascita _____________________________ Prov. _____
Comune di residenza __________________________________ Prov. ________ C.a.p. __________
Via/Piazza _____________________________________________________ N. civico __________
Stato estero di residenza ________________________________ Iscritto all’AIRE dal ____________
Pensionato dal ____________________ Stato estero ______________________________________
Recapito telefonico ________________ Cell _____________________ Fax ___________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________
Firma ____________________________________________________________________





                        SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
  
Ricevuto il  ________________________
  Protocollo n. ______________________

                         L’addetto _____________________________________
  
   QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI

N. ordine
  FABBRICATO AD USO ABITATIVO
 
 
 
 
 

  Ubicazione immobile via/piazza ___________________________________________ n. ______
1
  Sez. ______ Foglio ________ Particella ________ Sub. ______ Categoria _______ Classe. ______

  Protocollo _____________________ Anno ____________



 

  Rendita catastale ____________________ Percentuale possesso _______________%
 











N. ordine
  1ª  PERTINENZA (C/2)
 
 
 
 
 

  Ubicazione immobile via/piazza ___________________________________________ n. ______
2
  Sez. ______ Foglio ________ Particella ________ Sub. ______ Categoria _______ Classe. ______

  Protocollo _____________________ Anno ____________



 

  Rendita catastale ____________________ Percentuale possesso _______________%
 











N. ordine
 2ª  PERTINENZA (C/6)
 
 
 
 
 

  Ubicazione immobile via/piazza ___________________________________________ n. ______
3
  Sez. ______ Foglio ________ Particella ________ Sub. ______ Categoria _______ Classe. ______

  Protocollo _____________________ Anno ____________



 

  Rendita catastale ____________________ Percentuale possesso _______________%
 











N. ordine
  3ª  PERTINENZA (C/7)
 
 
 
 
 

  Ubicazione immobile via/piazza ___________________________________________ n. ______
4
  Sez. ______ Foglio ________ Particella ________ Sub. ______ Categoria _______ Classe. ______

  Protocollo _____________________ Anno ____________



 

  Rendita catastale ____________________ Percentuale possesso _______________%
 

D I C H I A R A

- di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 9/bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito in legge n. 80 del 23/05/2014 
- che l’immobile sopraindicato è l’unico posseduto in Italia per cui richiede l’assimilazione ad abitazione principale
- che l’immobile non è locato o dato in uso gratuito.


Il sottoscritto si impegna a presentare all’ufficio il modulo di cessazione delle condizioni che danno diritto al suddetto beneficio, entro 30 giorni dall’evento e, comunque, non oltre i termini sopra indicati per la presentazione della domanda.

Data ______________________                          Firma (*) ______________________________________________

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo il 
trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e le verifiche necessarie.

Data ______________________                          Firma_________________________________________________


(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a)  nel caso la presente dichiarazione venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla;
b)  nel caso venga inviata per posta, fax o e-mail, allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante sottoscrittore.



