
       

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  PROTOCOLLO 

 

 

All’Ufficio TRIBUTI 
del COMUNE di MOGLIANO VENETO 
31021 Mogliano Veneto 

       

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
DICHIARAZIONE TASI 

(prodotta ai sensi del relativo regolamento comunale) 

 

OGGETTO:  dichiarazione ai fini TASI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 
Il sottoscritto CONTRIBUENTE 

PERSONA FISICA 
 

Cognome _____________________________________________ Nome ______________________________________ 

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nato a ___________________________________________________ il ____________________________  

residente a Città _____________________________________________ CAP ______________ Prov. (_____________ ) 

in via _________________________________________________________ civico n° _____ bar. ________ int. _______  

Telefono_________________________________  mail di posta elettronica   ___________________________________  

(indirizzo PEC se disponibile)  _________________________________________________________________________ 

 
PERSONA GIURIDICA 
 

Denominazione/Ragione Sociale ______________________________________________________________________ 

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Sede _______________ Città ______________________________________ CAP ______________ Prov. (__________ ) 

in via _________________________________________________________ civico n° _____ bar. ________ int. _______  

Telefono_________________________________  mail di posta elettronica   ___________________________________  

(indirizzo PEC se disponibile)  _________________________________________________________________________ 

RAPPRESENTANTE LEGALE  Cognome _____________________________ Nome _______________________________ 

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 



 

IN QUALITA’ DI 

 
� PROPRIETARIO            

� TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE ________________________ (es: Usufrutto, Uso, Abitazione) 

�  LOCATARIO      
 

 
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 

d i c h i a r a 
 

 
DI ESSERE IL/I SOGGETTO/I TENUTO/I AL VERSAMENTO DELL’UNICA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

PER GLI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SEGUITO INDICATI 

 
 

 

1) UNITA’ IMMOBILIARI: Via _________________________________________ n. _______, 

censite al catasto urbano al : 

Sez.  ____ Foglio ____ Mappale ________ sub _____ categoria  _______ classe ___ rendita €.___________  

Sez.  ____ Foglio ____ Mappale ________ sub _____ categoria _______ classe ___ rendita €.___________  

Sez.  ____ Foglio ____ Mappale ________ sub _____ categoria _______ classe ___ rendita €.___________  

Sez.  ____ Foglio ____ Mappale ________ sub _____ categoria _______ classe ___ rendita €.___________  

 
 

 

 

2) AREE EDIFICABILI, censite al catasto terreni al : 

Foglio ____ Mappale _________ sub _____ valore venale in comune commercio €._______________  

Foglio ____ Mappale _________ sub _____ valore venale in comune commercio €._______________  

Foglio ____ Mappale _________ sub _____ valore venale in comune commercio €._______________  

Foglio ____ Mappale _________ sub _____ valore venale in comune commercio €._______________  

Foglio ____ Mappale _________ sub _____ valore venale in comune commercio €._______________  

 

 

 

 

 

 
 



 

o v v e r o   d i c h i a r a 
 

L’UTILIZZO delle seguenti unità immobiliari come segue: 
 

                         DATI CATASTALI  

N° SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUB CLASSAMENTO 
CATEGORIA RENDITA INDIRIZZO 

%  
1* 

A TITOLO DI   
2* 

1          

2          

3          

4          

5          

 

1*  indicare la percentuale di Possesso o Detenzione 
 

2* indicare LOC se locazione semplice o in accordo territoriale; LOCFIN  se locazione finanziaria (leasing) 

 

 

Di seguito vengono indicati, per i suddetti immobili, i relativi CONDUTTORI:  
 
INDICARE IL TITOLARE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE OVVERO L’INTESTATARIO DELLA SCHEDA 
ANAGRAFICA SE L’IMMOBILE È OCCUPATO AD ALTRO TITOLO 
 

 

CONDUTTORE per l’immobile al n° ___ del prospetto  dal _ _ /_ _ /_ _ _ _ al _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Ragione Sociale ____________________________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________  

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CONDUTTORE per l’immobile al n° ___ del prospetto  dal _ _ /_ _ /_ _ _ _ al _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Ragione Sociale ____________________________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________  

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CONDUTTORE per l’immobile al n° ___ del prospetto  dal _ _ /_ _ /_ _ _ _ al _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Ragione Sociale ____________________________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________  

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 



 

CONDUTTORE per l’immobile al n° ___ del prospetto  dal _ _ /_ _ /_ _ _ _ al _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Ragione Sociale ____________________________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________  

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CONDUTTORE per l’immobile al n° ___ del prospetto  dal _ _ /_ _ /_ _ _ _ al _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Ragione Sociale ____________________________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome ______________________________  

Cod . Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Eventuali note : 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TIPO DICHIARAZIONE CON DECORRENZA DAL   _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 

  ����   INIZIALE   ����  VARIAZIONE      ����   CESSAZIONE 

 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che la pres ente dichiarazione rimane valida anche 
per gli anni successivi alla presentazione e che il  sottoscritto ha l’obbligo di comunicare 
tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a qua nto sopra dichiarato. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Mogliano Veneto, lì _ _ /_ _ /_ _ _ _                   ………....................................................... 

         Il/la dichiarante 
 
Informativa D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle dispos izioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno  utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
Il dichiarante ha sottoscritto la su estesa dichiarazione in mia presenza. 
 
 
Mogliano Veneto, lì _ _ /_ _ /_ _ _ _                                ………………………………………………………... 

           Il dipendente addetto alla ricezione 
 
N.B. : in caso di dichiarazione rivolta ad una pubb lica amministrazione, il dichiarante deve sottoscri verla in 
presenza del funzionario preposto alla ricezione ov vero allegare fotocopia di un documento di  identit à (art. 38 
del D.P.R. N. 445/2000) 


