Spettabile
Comune di Anzola dell’Emilia
Ufficio Tributi
Via Grimandi 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051/6502111 – fax 051/731598
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Richiesta di assistenza per il calcolo TASI per l’anno 2014 e
successivi da parte di persone con oltre 65 anni di età e/o
appartenenti
alle
categorie
disagiate
individuate
con
Deliberazione di G.C. n. 159/2013 - RAVVEDIMENTO
Il/la sottoscritto/a
DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/

Sesso

M

/

FI

Residenza o sede legale
Comune
Via/Piazza

CAP

PROV.

N.

Codice Fiscale

Tel.

Scala

Int.

e-mail

chiede l’assistenza dell’Ufficio Tributi per il calcolo TASI e per la compilazione del
modello di versamento F24, per l'anno 2014 e successivi, per se e per i seguenti contitolari,
obbligati in solido con il contribuente principale:
Cognome e nome

Data
di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

A tal fine dichiara:
In qualità di:  proprietario
 usufruttuario  coniuge assegnatario
 altro specificare ___________________________
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Che gli immobili di proprietà sotto elencati sono regolarmente accatastati;
DESCRIZIONE
DEI LOCALI

Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Rendita

Indirizzo, civ. interno, piano

%
possesso

Che i figli conviventi fiscalmente a carico sono:
a) con età non superiore a 26 anni:
Cognome e nome

Data di
nascita

Quota a
carico
richiedente

Quota a
carico
contitolare

Contitolare

b) figlio disabile grave dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata, non inserito in struttura
residenziale e con i requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92:
Cognome e nome

Quota a carico
richiedente

Quota a carico
contitolare

Contitolare

Ai fini del calcolo TASI, in caso di variazioni, 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 del pagamento.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D. Lgs n. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Anzola dell'Emilia, ____________
Il dichiarante
___________________________
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Le richieste, ai fini della predisposizione del modello di versamento in tempo utile per la
scadenza dell’acconto TASI prevista il 16.10.2014, devono pervenire al Comune entro e non
oltre il 27.09.2014, e possono essere consegnate direttamente presso l’Urp (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) o possono essere spedite, allegando copia del documento di
riconoscimento del dichiarante:
- per posta,
- per posta elettronica al seguente indirizzo: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it,
- via fax al n. 051/731598.
I modelli di versamento F24 precompilati potranno essere ritirati presso la
portineria del Comune dall’undicesimo giorno successivo alla presentazione
della richiesta nei seguenti orari:
Mese di agosto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Dal mese di settembre: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il giovedì
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
I contribuenti che hanno richiesto il servizio tramite posta elettronica, o
hanno indicato sul modello di richiesta l’indirizzo e-mail, riceveranno il
modello di versamento F24 tramite posta elettronica.
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