
Data, ………………………………. Firma del Dichiarante …………………………………………………  

 

 
Comune di Massafra – Dichiarazione TASI 

 

 
 

IIMMPPOOSSTTAA  UUNNIICCAA  CCOOMMUUNNAALLEE  (Legge n° 147 del 27-12-2013 e Regolamento) 

 

DICHIARAZIONE 

TASI 

 Spazio per il protocollo 

 
 

Il/La Sottoscritto/a presenta la seguente DICHIARAZIONE TASI, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, consapevole che in caso vengano  
accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 dello stesso Decreto) verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza del beneficio richiesto. 

 

 

 
 

POSSESSORE con locatario OCCUPANTE (locatario, comodatario, ecc.) 
 
 

 
Cognome Nome Sesso 

M F 

Comune di nascita Data di nascita Codice Fiscale 

Legale rappresentante della Società (o Ente) 

Domicilio fiscale (Via, Piazza) Civico Comune di residenza Provincia C.A.P. 

Recapito (solo se diverso dalla residenza) 

Attività esercitata Codice ATECO 

Tel./Fax Mail - P.E.C. 

 
 

 
 

n° 
 

Indirizzo 
Dati Catastali Rendita 

catast. 

 

Sup. (mq) 
% 

possesso 

Titolo di occupazione 
(*) 

Cod. 
ATECO 

(**) Foglio Part. Sub Cat. 

1           

2           

3           

4           

5           

 

(*) indicare se proprietario; se usufruttuario; se locatario; se comodatario; o altro; 

(**)  compilare se trattasi di attività produttiva; 

 
Ufficio Tributi - Via Rosario Livatino - Massafra (TA) 

Tel. 099./8858350 email: tributi@comunedimassafra.it 

DATI DEL DICHIARANTE 

IMMOBILI SOGGETTI A TASSAZIONE 

mailto:tributi@comunedimassafra.it


Data, ………………………………. Firma del Dichiarante …………………………………………………  

Comune di Massafra – Dichiarazione TASI 
 

 

Cognome Nome Codice fiscale 
Indirizzo dell’immobile locato, concesso in 

comodato gratuito, ecc. 

    

    

    

 

Il/La Sottoscritto/a dichiara: 
 

a. che i dati riportati nella presente Dichiarazione TASI sono rispondenti a verità; 

b. di impegnarsi, nello spirito di collaborazione, a comunicare tempestivamente ogni ulteriore variazione che interverrà rispetto 
alla presente Dichiarazione TASI, pena il pagamento di sanzioni; 

c. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n° 196 del 30-06-2003, con modalità cartacee e 
informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di Legge o 
Regolamento. 

 
 

EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

Allegati: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Altro ……………………………………………………………….. 

Altro ……………………………………………………………….. 

 
(Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, allegare altre copie). 

IN CASO DI LOCAZIONE-COMODATO ECC. 

INDICARE IL PROPRIETARIO OPPURE IL LOCATARIO/COMODATARIO 

(il Dichiarante proprietario indica il Locatario/Comodatario e l’immobile corrispondente, e viceversa) 


