Spettabile
GESTIONE ASSOCIATA VALSUGANA E
TESINO – SERVIZIO ENTRATE
Piazza Vecchia n.18
38050 TELVE TN
Oggetto: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ________________________il_______________ C.F. ___________________________
P.IVA

_____________________________

e

residente

in

_______________________________________Via/Piazza______________________n. _______
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dall'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, l'art.
75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
CHIEDE
l’esenzione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI), prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e
imprenditoriale, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ad esclusione di quelli iscritti
al catasto urbano come rurali; di quelli iscritti al catasto urbano nelle categoria C/1 e D/5 e destinati
alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate; di quelli iscritti al catasto
urbano in categoria A/10; di quelli destinati alle attività di produzione, trasformazione e
distribuzione di energia elettrica;
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445


di

essere

proprietario

del/dei

seguenti

immobile/i

sito/i

nel

Comune

di

________________________ in:
Via/Piazza ____________________________________________________ n._______________
riferimenti catastali: Foglio _______ Particella __________ Subalterno________categoria ______
classe _______ Rendita Catastale ________________________________quota di possesso:
____________;
Via/Piazza ____________________________________________________ n._______________
riferimenti catastali: Foglio _______ Particella __________ Subalterno________categoria ______
classe _______ Rendita Catastale ________________________________quota di possesso:
____________;


di utilizzare l’immobile/gli immobili sopra indicato/i per lo svolgimento di attività di tipo
produttivo e imprenditoriale, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

oppure


di aver concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, gli immobili sopra indicati
dal (indicare la data)____________________________ a:

Sig./Sig.ra ___________________________________nato/a a ___________________________
il ________________ C.F._________________________________________________________
residente in _______________________ Via/Piazza ___________________________n. ______
legale rappresentante della società__________________________________________________
con sede in _____________________________Via/Piazza_______________________n. ______
C.F./P.IVA______________________________________________________________________


che il soggetto sopra indicato utilizza gli immobili in questione per lo svolgimento di attività di
tipo produttivo e imprenditoriale, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

dichiara
infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono necessari ai fini
del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Telve, lì ______________

Il richiedente

______________________________________
La presente comunicazione, se consegnata dall’interessato all’ufficio tributi, va firmata in presenza
dell’impiegato che la riceve. Se trasmessa tramite il servizio postale o consegnata da terzi, va
firmata ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità (art. 38, comma 3, Legge
445/2000).

(RISERVATO ALL’UFFICIO)

Io sottoscritto/a___________________________________________, addetto all’ufficio tributi,
attesto che il /la Sig./ra__________________________________________________________



ha sottoscritto in mia presenza negli uffici della Gestione Associata Valsugana e TesinoServizio Entrate con sede a Telve in Piazza Vecchia n.18 la dichiarazione di cui sopra;
ha trasmesso la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta da lui/lei medesimo/a, completa di
copia del documento di riconoscimento

Telve, li____________

____________________________________
(timbro dell’ente e firma dell’addetto)

