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CLASSE 5.4.0 – OGGETTO RICORRENTE: 62 comunicaz_IMU_TASI

ESTREMI DI PRESENTAZIONE  PROT. N.    DEL 
Riservato all’Ufficio

Al Signor Sindaco (cod. 11)

Al Responsabile del Settore Tributi (cod. 55053) 

Al Servizio Tributi (cod. 245)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: COMUNICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 

DATI TITOLARE DIRITTO REALE (proprietari, usufruttuari, diritto d’uso, ect) (IMU e TASI)

codice fiscale: 

cognome (o denominazione)  nome 

nato  a   il   residente  a

 cap   via   tel.

 e-mail 

titolo  diritto  reale  posseduto  (proprietà,  usufrutto,  diritto  d’abitazione,  diritto  abitazione)

dati occupante (inquilini, locatari, comodatari, ect) (comunicazione tasi)

codice fiscale: 

cognome (o denominazione)  nome 



nato  a   il   residente  a

 cap   via   tel.

 e-mail 

titolo  occupazione/utilizzazione  (locazione,  comodato,  uso,  ect)

DATI IMMOBILE

 FABBRICATO       AREA EDIFICABILE

indirizzo/ localita’ - via  n. 

abitazione principale   si   no             pertinenza abitazione principale   si   no    

posseduto    si   no                                  percentuale di possesso 

IDENTIFICATIVI CATASTALI:

-  fabbricati:  foglio   mappale   sub.   cat.

 classe ;  rendita catastale: €. 

-  area fabbr. foglio    mappale    sub.  mq

 zona urban.  ;  valore area edificabile: €.    

immobile storico          inagibile             esente

DATI CONTITOLARI

1/  )

codice fiscale: 

cognome (o denominazione)  nome  nato

a   il   residente  a   cap

 via  tel. 

Posseduto   SI      NO    Percentuale di possesso 

Abitazione principale    SI     NO   Pertinenza abitazione principale    SI      NO

2/  )



codice fiscale: 

cognome (o denominazione)  nome  nato

a   il   residente  a   cap

 via  tel. 

Posseduto   SI      NO    Percentuale di possesso 

Abitazione principale    SI     NO   Pertinenza abitazione principale    SI      NO

MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE

l’immobile e’ stato acquisito il  da  ;

l’immobile e’ stato ceduto il  a  ;

e’ diventato abitazione princ./pertinenza ab. princ., con dimora abituale, dal  ;

ha cessato di essere abitazione principale dal  ;

e’ divenuto inagibile dal  , si allega perizia tecnica/autocertificazione attestante

l’inagibilita’;

RICHIESTA  AGEVOLAZIONE  CESSIONE  IN  COMODATO  D'USO  GRATUITO, si  dichiara  che  dal

 l'immobile dichiarato è stato ceduto con comodato d'uso gratuito regolarmente

registrato  che  si  allega  in  copia,  al  Sig.    parente  di  primo

grado, il quale risiede nel medesimo immobile, si dichiara inoltre: 

di non possedere altra abitazione nel territorio nazionale;

di possedere esclusivamente nel territorio nazionale la propria abitazione principale (dove

risiede) identificata catastalmente al foglio   particella   sub   ubicata
anch'essa nel Comune di Sinnai;   

AGEVOLAZIONE  PENSIONATI  AIRE  ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  13,  comma  2,  del  D.L.

n.201/2011  e  dell’art.  9-bis,  comma  2,  del  D.L.  n.  47/2014  e  successive  modifiche  ed

integrazioni DICHIARA: 

di  essere  cittadino  italiano  residente  all’estero  iscritto  all’  A.I.R.E.  (Anagrafe  degli  Italiani

Residenti all’Estero) negli elenchi del Comune di ; 

di  essere  pensionato  nel  paese  di  residenza   dal



 come da documentazione allegata: 

che il  fabbricato  posseduto  a  titolo di  proprietà o usufrutto e  relative unità pertinenziali
risulta non locato né dato in comodato d’uso;

di non usufruire già per altri immobili posseduti nel territorio dello Stato italiano di analoga
agevolazione IMU/TASI/TARI. 

• ANNOTAZIONI:

DENUNCIANTE (SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

codice fiscale  natura della carica 

cognome  (o  denominazione)   nome

 residente  a   via

 n.  tel. .

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto

falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000.

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 che i dati

personali  raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del  procedimento per il  quale la

presente dichiarazione viene resa.

Sinnai                         IL/LA DICHIARANTE

 _____________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di

identità del  sottoscrittore,  all'ufficio competente via fax,  tramite un incaricato oppure a mezzo

posta.

Modalità di  presentazione:  servizio postale  -fax – posta certificata -  consegna diretta presso

l’Ufficio Tributi del Comune di Sinnai.
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