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 riservato all’Ufficio 

 

DICHIARAZIONE TASI UTILIZZATORI * 
Tributo per i servizi indivisibili 

 

 

1. CONTRIBUENTE 
 

PERSONA FISICA 
 

Cognome _________________________________ Nome _____________________________ 

Luogo di nascita _______________________________________________ Prov. __________ 

Data di nascita ____/_____/_______     C.F. ���������������� 

Residente in __________________________________________________ Prov. __________ 

Via ___________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

CAP _____________  Tel ____________________ e-mail _____________________________ 

 

PERSONA GIURIDICA 
 

Denominazione o Ragione sociale  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

C. F.  ����������������  

Sede Legale __________________________________________________ Prov. __________ 

Via ____________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ___ 

CAP _____________  Tel ____________________ e-mail _____________________________ 

 

2. DICHIARANTE (se diverso dal Contribuente) 
 
 

Natura della carica ____________________________________________________________ 

Cognome _________________________________ Nome _____________________________ 

Luogo di nascita _______________________________________________ Prov. __________ 

Data di nascita ____/____/_______     C.F. ���������������� 

Residente in __________________________________________________ Prov. __________ 

Via ___________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

CAP _____________  Tel ____________________ e-mail _____________________________ 

* I PROPRIETARI SONO TENUTI INVECE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, 

reperibile nella modulistica IMU del sito istituzionale www.comune.venezia.it/it/content/modulistica-2, AD ECCEZIONE 
DEI CONIUGI SEPARATI (per maggiori informazioni consultare la sezione del Vocabolario TASI del sito comunale 

dedicata a tale argomento  http://www.comune.venezia.it/it/content/vocabolario-tasi)  

Città di Venezia 
Direzione Finanziaria  
Settore Tributi ICI - IMU - TASI 
www.comune.venezia.it/content/tributi 
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3. UTILIZZATORI COOBBLIGATI 
 

 

Cognome _________________________________ Nome _____________________________ 

Residente in __________________________________________________ Prov. __________ 

Via ___________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

C.F. ����������������  

n. d’ordine immobile in utilizzo ___________  Firma __________________________________ 

 
 

Cognome _________________________________ Nome _____________________________ 

Residente in __________________________________________________ Prov. __________ 

Via ___________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

C.F. ����������������  

n. d’ordine immobile in utilizzo ___________  Firma ________________________________ 

Per ulteriori utilizzatori coobbligati aggiungere il modulo ALLEGATO 1 - ALTRI UTILIZZATORI disponibile nella modulistica 

TASI del sito istituzionale www.comune.venezia.it/it/content/modulistica-tasi 
 

4. IMMOBILI 
 

Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 685, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di 
ubicazione dei fabbricati e, ove esistente, il numero dell’interno. 
 

Sez. Foglio  Mapp.(1)  Sub  Prot.            � Anno           � N. 
d’ordine 

Via   n.  let.  int.  

 Periodo di utilizzo Dal al 

 

Sez. Foglio  Mapp.(1)  Sub  Prot.            � Anno           � N. 
d’ordine 

Via   n.  let.  int.  

 Periodo di utilizzo Dal al 
Per ulteriori immobili aggiungere il modulo ALLEGATO 2 - ALTRI IMMOBILI disponibile nella modulistica TASI del sito 

istituzionale www.comune.venezia.it/it/content/modulistica-tasi 
 

(1) il mappale è detto anche particella o numero 
�  campi da compilare solo nel caso in cui il fabbricato sia catastalmente sprovvisto di identificativo definitivo 

 
NOTE (indicare la natura dell’utilizzo es. uso gratuito, cooperativa a proprietà indivisa, locazione, dati contratto locazione, ecc.) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

 

Data____________________ Firma ____________________________________ 
 

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.lgs n.196/2003. 
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 
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La presente dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
sono intervenute le modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo nei 
seguenti modi: 
 
 

 
− Direttamente presso l’Ufficio Tributi di Venezia – S. Marco, 4030 
− Direttamente presso l’Ufficio Tributi di Mestre – Via Forte Marghera, 111 
  Orari di apertura sportelli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
− Utilizzando i fax n. 041 2744050 o n.041 2746045 e allegando copia del documento d’identità 
− Agli sportelli del Protocollo Generale 
− Inviandola utilizzando il Servizio Postale 
− Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it  
  Il file dovrà essere in formato PDF e trasmesso da casella di posta elettronica certificata.  
  In allegato si dovrà trasmettere copia del documento d’identità. 
  (Si consiglia la conservazione del documento originale e della ricevuta di avvenuta ricezione della PEC) 
 


