
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Codice fiscale      (obbligatorio)

Telefono

E-mail

Cognome

Nome

Data di nascita sesso M F
Prov.

Comune di nascita

Domicilio fiscale

C.A.P. Prov.

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale      (obbligatorio)

Natura della carica

Cognome

Nome

Telefono

E-mail

C.A.P. Prov.

COMUNE DI LATINA

TASI 
TRIBUTO PER I                           
SERVIZI INDIVISIBILI                
DICHIARAZIONE PER              
L'ANNO ______

spazio per protocollo / ricevuta

Comune (o Stato Estero)

Comune (o Stato Estero)



ABITAZIONE PRINCIPALE
Via % Possesso

Dati catastali Categoria Foglio Numero Sub. Rendita

Proprietari residenti Nr. Figli fiscalmente a carico di età minore a 26 anni Nr.

IMMOBILE PERTINENZIALE
Via % Possesso

Dati catastali Categoria Foglio Numero Sub. Rendita

IMMOBILE PERTINENZIALE
Via % Possesso

Dati catastali Categoria Foglio Numero Sub. Rendita

SOTTOSCRIZIONE

Data

Firma

Fabbricato di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42    

Fabbricato di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42    

Fabbricato di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42    

Figli disabili ai sensi della L. n. 104/1992 residenti e dimoranti abitualmente presso l'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale Nr.

n.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003  
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei 
dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente;  
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato;  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 
196/2003 (materia tributaria);  
4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto 
dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o 
diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione;  
5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo.  
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

n.

n.


