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Spazio riservato all’ufficio 

 
ALLEGATO 2 

ALTRI IMMOBILI -  DICHIARAZIONE TASI 
Tributo per i servizi indivisibili 

 

4. ALTRI 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 
 

 

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 

 
Sez. Foglio  Mapp.

(1)
  Sub  Prot.            � Anno           � N. 

d’ordine 
Via   n.  let.  int.  

 Periodo di utilizzo Dal al 

 

(1) il mappale è detto anche particella o numero 

N.B.: I due campi contrassegnati con � vanno compilati 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.) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  
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Informativa trattamento dati personali 
 

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo 
per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 
Il testo completo dell'informativa è affisso presso ciascuna sede dell'ufficio tributi ed è disponibile al seguente link: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-3 
 

 

 

Data _____/_____/___________   Firma _________________________________________ 
 
 
 

La presente autocertificazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello 
in cui sono intervenute le modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del 
tributo e può essere trasmessa anche per posta, via FAX al numero 041-2744050 o tramite PEC (allegati in 
formato pdf) all’indirizzo dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it allegando fotocopia del documento d’identità oltre 
alla eventuale documentazione obbligatoria. 
 

 


