
 Al Comune di 
 22060 Novedrate (CO) 
 Ufficio Tributi 

 
TASI   Tributo Servizi Indivisibili  - anno 2018 

 

Istanza per usufruire  aliquota per fabbricati tenuti a disposizione censiti nelle  
categorie catastali da A/1 a A/9 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _____________  C.F. ____________________________ e residente a _______________________ in Via 

________________________________ tel _________________ � proprietario/a o � titolare di  altro diritto 

reale dell’abitazione sita in Novedrate  Via ____________________________________  con i seguenti dati 

catastali:  

Foglio Particella Sub Categoria Classe consistenza Rendita € % di possesso 

 
 

  
A/ 

    

 
e relativa pertinenza: 
 

Foglio Particella Sub Categoria Classe consistenza Rendita € % di possesso 

 
 

  C/6     

 

a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
decadenza dai benefici e sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., 
 

D I C H I A R A 
 
al fine di poter usufruire dell’aliquota 0.8 per mille deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 11 del 
27/03/2018 e ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C.  che gli immobili 
sopra citati sono diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze e sono tenuti a disposizione a 
decorrere dal giorno __________________ censiti a catasto nelle categorie da A/1 a A/9. e C/6. 
 
La presente dichiarazione assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni 
dello stato d’uso dell’immobile, che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del 
proprietario dell’immobile. 
 
L’Amministrazione Comunale informa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alla gestione della Tasi ed alle attività ad essa correlate e conseguenti; b) il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i 
dati richiesti comporta l’annullamento della dichiarazione; e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria: 
Il titolare del trattamento è il Comune di Novedrate; il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 
Novedrate____________________ 

           
         IL DICHIARANTE    
    

      _____________________________________ 
 
 
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 


