
Richiesta di collaborazione per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria  

  
  
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA 

UFFICIO TRIBUTI 
 

DENUNCIANTE

C.F./P.IVA

NATO A IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

CHIDE: 
la collaborazione dell' Ufficio Tributi del Comune di Arzana, per:

1. l'elaborazione del calcolo per il pagamento dell'imposta IMU, per l'annualità quale:

ACCONTO

SALDO

UNICA SOLUZIONE

RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO

RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO

RAVVEDIMENTO OPEROSO UNICA SOLUZIONE

2. la compilazione della dichiarazione IMU per l'annualità

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 
445 del 28/12/2000 
  

A TAL FINE DICHIARA 
 



DI CONFERMARE I DATI ISCRITTI NELL'ARCHIVIO ICI/IMU

di essere proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) dei seguenti immobili:

TIPOLOGIA INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE SUB. CATEGORIA 
CATASTALE RENDITA POSSESSO TITOLO*

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

Abitazione Principale

Altri immobili

di essere proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) dei seguenti terreni:

TIPOLOGIA INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE SUB. MQ
VINCOLO 

IDROGEOL.
**

POSSESSO TITOLO*

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

Area Edificabile

Terreno Agricolo

LEGENDA: 
 * - Specificare: Proprietà, Superficie, Uso, Abitazione, Usufrutto, Enfiteusi 
** - specificare: Hg2, Hg3, Hg4



che i figli RESIDENTI e DIMORANTI con età inferiore ai 26 anni sono nr. , ovvero:

COGNOME NOME DATA DI NASCITA

che i contitolari conviventi e residenti sono nr.

che l'immobile adibito ad abitazione principale, ovvero quello in cui dimora abitualmente e risiede anagraficamente è 

quello sito in via

che la data di inizio possesso risale al

alche la data di fine possesso risale 

alche la data in cui si è proceduto al cambio di residenza risale

DICHIARA INOLTRE  
 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere stato informato che il calcolo elaborato in base ai dati presenti nell'archivio ICI del Comune di Arzana è riferito 
ad immobili presenti solo nel territorio comunale di Arzana e ricavati dalle denunce di variazione ICI presentate 
all'Ufficio Tributi e in base alle informazioni fornite dal sottoscritto. 

        - di sollevare il Comune da ogni responsabilità circa i conteggi I.M.U. effettuati su quanto sopra dichiarato. 
  
  
  

 



TRATTAMENTO SULLA PRIVACY: 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco. 

 

FIRMA DENUNCIANTE

DATA

SI INFORMA CHE: 
  
1) Il Comune di Arzana è sollevato da ogni responsabilità circa i conteggi I.M.U. effettuati su quanto sopra dichiarato. 
  
2) Al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento qualora i dati forniti non corrispondano all'effettiva situazione 
immobiliare. 
  
3) In caso di variazioni ai fini del conteggio per l'anno 2012 e per gli anni successivi, fermo restanti le condizioni di cui sopra, il 
sottoscritto si impegna a comunicare al Comune per iscritto l'avvenuta variazione in tempo utile per la scadenza di pagamento.

PER L'UFFICIO TRIBUTI

 CALCOLO PER EURORILASCIATO

ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE ALTRI IMMOBILI AREE EDIFICABILI

ACCONTO

SALDO

UNICA SOLUZIONE

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
ACCONTO
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
SALDO
RAVVEDIMENTO OPERODO 
UNICA SOLUZIONE

COMPILATA DICHIARAZIONE IMU

IL FUNZIONARIO ADDETTO


Richiesta di collaborazione per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria 
 
 
 
COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI
 
CHIDE:
la collaborazione dell' Ufficio Tributi del Comune di Arzana, per:
quale:
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000
 
A TAL FINE DICHIARA
 
TIPOLOGIA		
INDIRIZZO
FOGLIO
MAPPALE
SUB.
CATEGORIA CATASTALE
RENDITA
POSSESSO	
TITOLO*
TIPOLOGIA		
INDIRIZZO
FOGLIO
MAPPALE
SUB.
MQ
VINCOLO IDROGEOL.**
POSSESSO	
TITOLO*
LEGENDA:
 * - Specificare: Proprietà, Superficie, Uso, Abitazione, Usufrutto, Enfiteusi
** - specificare: Hg2, Hg3, Hg4
, ovvero:
COGNOME	
NOME
DATA DI NASCITA
DICHIARA INOLTRE 
 
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere stato informato che il calcolo elaborato in base ai dati presenti nell'archivio ICI del Comune di Arzana è riferito ad immobili presenti solo nel territorio comunale di Arzana e ricavati dalle denunce di variazione ICI presentate all'Ufficio Tributi e in base alle informazioni fornite dal sottoscritto.
        - di sollevare il Comune da ogni responsabilità circa i conteggi I.M.U. effettuati su quanto sopra dichiarato.
 
 
 
 
TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.
 
SI INFORMA CHE:
 
1) Il Comune di Arzana è sollevato da ogni responsabilità circa i conteggi I.M.U. effettuati su quanto sopra dichiarato.
 
2) Al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento qualora i dati forniti non corrispondano all'effettiva situazione
immobiliare.
 
3) In caso di variazioni ai fini del conteggio per l'anno 2012 e per gli anni successivi, fermo restanti le condizioni di cui sopra, il
sottoscritto si impegna a comunicare al Comune per iscritto l'avvenuta variazione in tempo utile per la scadenza di pagamento.
PER L'UFFICIO TRIBUTI
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
ALTRI IMMOBILI
AREE EDIFICABILI
ACCONTO
SALDO
UNICA SOLUZIONE
RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO
RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO
RAVVEDIMENTO OPERODO UNICA SOLUZIONE
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