
 
          

 Settore Finanziario e Programmazione Economica 
                                      PEC:   info@pec.comune.orsogna.chieti.it 
              
                                                          ( Ufficio tributi)  
 

              
Piazza G. Mazzini, n. 5-CAP. 66036 

                           Tel. 0871-869765       -       Fax 0871-86134 
CF: 81001270693        P.IVA 00254520695 

 

DICHIARAZIONE TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
 

 
1. DICHIARANTE  

 
 

PERSONA FISICA 

Cognome _________________________________________  Nome 

____________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________ Prov. _____  Data nascita ___________________  Sesso 

___ 

Residente in ______________________________  C.A.P. _________  Prov. ____ Via ________________________  n. 

___ 

CF _________________________  Numero di tel. ______________________ e-mail 

_______________________________ 

Recapito per invio avviso di pagamento (se diverso da quello di residenza sopra indicato): 
Città ____________________________________ C.A.P. _________  Prov. ____ Via ________________________  n. 

___ 

 
 
 

PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/Ragione Sociale 

_________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA 

___________________________________________________________________________________________ 

Sede legale _______________________________  C.A.P. _______  Prov. _____Via _________________________  n. 

___ 

Telefono ___________________________________________ e-mail 

___________________________________________ 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

Cognome _________________________________________  Nome 

____________________________________________ 



 

 

Natura della carica __________________________________________________  CF 

______________________________ 

Residente in______________________________  C.A.P. _________  Prov. ____ Via ________________________  n. 

___ 

Telefono ___________________________________________ e-mail 

___________________________________________ 

 
 

 
2. CONTITOLARI  

 
 
n. Cognome/Nome Codice fiscale Firma 

1 

   

Residenza % possesso  

  

2 

   

Residenza % possesso  

  

3 

   

Residenza % possesso  

  

4 

   

Residenza % possesso  

  

 
 

 
 
 

3. IMMOBILI 
 
 

n. 
Ubicazione dell’immobile (indirizzo - n. 
civico) 

identificativi catastali 
Rendita catastale 

% 
Possesso Foglio Particella/

Mappale Sub Cat. 

1        

2        

3        

4        

 
 
 
 

4. DETRAZIONI  per abitazione principale previste d al  Regolamento  Comunale  
 
� Detrazione Fissa  
 
� Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni residente  nel nucleo familiare        ........         FIGLI   N°  _________ 
 
� Presenza nel nucleo familiare di portatore di handic ap con grado di invalidità al 100%  riconsociuto co n 

certificazione di cui all' art. 3 c. 3 della L. 104 /92.  



 

 

 
 
 

Gli immobili indicati ai numeri 
 

 
 
 
 
  
costituiscono   abitazione  principale e relativa  pertinenza  di  familiari   portatori di handicap  grave  al 100% ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 
 
 
Si allega copia certificazione di disabilità grave d el proprietario o del familiare convivente ai sensi  dell’art. 3, 
comma 3, della L.  n.104/92. 
 
 
 

 
5.  RIDUZIONI  
 

 

� Fabbricato inagibile  e/o inabitabile  
 
 

Gli immobili indicati ai numeri 
 

 
 
 
risultano essere soggetti al 50%  della base imponibile di cui all'art. 13 c. 3 lett. b) del DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, 

come risulta dalla dichiarazione IMU . 

Si allega dichiarazione sostitutiva di atto di notor ietà  ai sensi dell'art. 47  del DPR 445/2000. 
 

 

 

 

 

 

 
6. ESENZIONE 
 

 

 

Il Sottoscritto__________________________________________________ CF _____________________________  in  

qualità di __________________________________________________, dichiara che  gli immobili indicati ai numeri  

 
 

 
 
 
Risultano essere esenti ai sensi 

................................................................................................................................................, per le seguenti motivazioni 

...........................................................................................................................   , a tal fine allega la seguente 

documentazione 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
 



 

 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

 

7.IMMOBILI LOCATI 
 

 

N.O. 

Immobili 

(Tab. 3) 

Data Registrazione Contratto 

Agenzia delle Entrate 
Perodo Locazione  CODICE FISCALE 

CONDUTTORE 
 

 

Dal al 

gg Mese Anno Gg Mese Anno Gg Mese  Anno 

           

           

           

           

           

           

 

NOT
E 

 

 

 

 

 
 
Il sottoscritto attesta altresì che i dati sopra riportati sono veritieri. Il sottoscritto dichiara infine di essere informato ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.196/2003) che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 

 
Lì, _____________________ ________________________________ 
 IL DENUNCIANTE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Allegare copia di documento di identità in corso di validità 



 

 

 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

informiamo che: 

1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e 

trattati dallo stesso 

con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi 

previsti e per eventuali 

comunicazioni all’utenza, inerenti il servizio stesso. 

2. Come prescritto dalla normativa del D.lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici 

organizzativi e logistici 

che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e 

non autorizzato 

dei dati trattati. 

3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo 

4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo 

5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 

196/2003, fra cui il 

diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di 

opporsi al loro 

trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo 

6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale 

attività, possono 

essere comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi 

legali, società di 

recupero crediti, istituti bancari o di credito. 

7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali 

informazioni non veritiere 

comunicate dall'utente (es.: indirizzo e‐mail, indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo 

riguardano e 

che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente. 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 24 ‐‐‐‐ Casi nei quali può essere effettuato il trattament o senza consenso 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria; 

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 

adempiere, prima 

della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, 

fermi restando i 

limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la 

conoscibilità e pubblicità 

dei dati; 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente 

normativa in materia 



 

 

di segreto aziendale e industriale; 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima 

finalità riguarda l'interessato 

e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o 

per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la 

potestà, ovvero da 

un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della 

struttura presso 

cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive 

di cui alla legge 

7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, 

sempre che i dati 

siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 

perseguimento, nel 

rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei 

principi sanciti dalla 

legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in 

riferimento all'attività 

di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà 

fondamentali, 

la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, 

enti od organismi 

senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti 

regolari o ad 

aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo 

statuto o dal 

contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa 

nota agli interessati 

all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi 

scopi scientifici o 

statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse 

storico ai sensi 

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo 

unico in materia 

di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi 

privati. 
 
 
 
 
 
 


