COMUNE DI FIORANO MODENESE
SERVIZIO TRIBUTI

TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili
Richiesta di Accollo
ai sensi dell’articolo 9 bis del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi

Il sottoscritto ______________________________________ Tel. _____________________________________
in proprio o in qualita’ di titolare/rappresentante legale della ditta/societa’ _________________________
______________________________________________ CF/P.Iva_____________________________________
con sede legale in via ________________________________________________________________________
in quanto proprietario o titolare di diritti reali di godimento seguenti immobili ubicati nel Comune di
Fiorano Modenese in Via ___________________________________ nr._________ int._____ identificate al :
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale _____________
COMUNICA
L’ACCOLLO della TASI dovuta dal detentore
Sig./Sig.ra ______________________________________ Tel. _____________________________________
in proprio o in qualita’ di titolare/rappresentante legale della ditta/societa’ _________________________
______________________________________________ CF/P.Iva_____________________________________
con sede legale in via ________________________________________________________________________
relativamente all’anno d’imposta ____________

per un importo pari ad € __________________________

Il possessore e il detentore dichiarano :
• di essere consapevoli che l’accollo della TASI dovuta dal detentore non libera lo stesso dal debito
tributario, in caso di mancato pagamento da parte dell’accollante.
• l’accollo della TASI opera a decorrere dalla data _________________ ed opera fino a nuova
comunicazione di cessazione dell’accollo.
La presente comunicazione deve pervenire nei 90 giorni successivi alla scadenza del versamento del
tributo.
Fiorano Modenese, lì _____________________
IL POSSESSORE (accollante)
___________________________

IL DETENTORE (accollato)
__________________________

AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia
apposta alla presenza del dipendente addetto. Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in
relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non
saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e
D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della
presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76
DPR m445/2000). .
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