DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO LA DATA
DELL’8.06.2015
ALL’UFFICIO TRIBUTI – IMU TASI
DEL COMUNE DI BORDIGHERA

OGGETTO:RICHIESTA STAMPA F24 TASI PER RESIDENTI E DIMORANTI NELL’ALLOGGIO
DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (MAX N.1 PER CAT) –
E/O COMODATO GRATUITO.
Il sottoscritto ____________________________________________________________
Nato a _________________________________il _________________________________
Residente a Bordighera in Via/Piazza________________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________
Recapito telefonico cellulare obbligatorio__________________________________
Consapevole che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa) testualmente
enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle Leggi speciali in materia”
CHIEDO
Che mi venga calcolata l’imposta TASI relativamente all’abitazione di
residenza sita in Via ______________________________________________________
Censita al NCEU Sezione________ Foglio_____Mappale _________Subalterno______
Pertinenza in Via__________________________ cat. Catastale_____
Censita al NCEU Sezione________ Foglio_____Mappale__________Subalterno______
Pertinenza in Via__________________________ cat. Catastale_____
Censita al NCEU Sezione________ Foglio_____Mappale__________Subalterno______
Alloggio in comodato gratuito censito al NCEU Sezione_______Foglio______
Mappale__________Subalterno_______
autocertificazione già agli atti del Comune.
A tal fine allego alla presente fotocopia documento di identità.
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.LGS n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)che il conferimento dei
dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in
oggetto, e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte
le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a
conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al
presente trattamento. Dichiaro inoltre di sapere che mi sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Data___________________

Firma_______________________

