
Riservato all'ufficio

    PER L'ANNO 20_ _ (1)

Telefono E-mail

Nome
GIORNO MESE ANNO

Data di nascita Sesso M F

C.A.P.

Natura della carica

Telefono

C.A.P.

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

GIORNO MESE ANNO

Data di nascita Sesso M F

C.A.P.

% possesso

Prov.

GIORNO MESE ANNO

Data di nascita Sesso M F

C.A.P.

% possesso

ATTENZIONE: Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune 

(www.comune.giustino.tn.it) o rivolgersi agli Uffici Comunali.

ORIGINALE PER IL COMUNE

Comune (e Stato Estero) Prov.

FIRMA

(1)Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione/comunicazione                                                                                                           

(2)Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la 

contitolarità.

Domicilio fiscale (o Sede legale)                                                                                

Via, piazza, n. civico, ...

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice fiscale 

(obbligatorio)

FIRMA

Cognome e nome

Codice fiscale (obbligatorio)

Comune (e Stato Estero) Prov.

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

(ovvero denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di nascita

Domicilio fiscale (o Sede legale)                                                       

Via, piazza, n.civico, … Comune (e Stato Esterno)

Domicilio fiscale (o Sede legale)                                                                                        

Via, piazza, n. civico, …

Cognome 

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

E-mail

L.P. 30/12/2014, n.14

N. 

d'ordine 

(2)

Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comune (e Stato Esterno) Prov.

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune(e Stato Estero)di nascita

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

N. 

d'ordine 

(2)

Cognome e nome

Prov.

Cognome 

Domicilio fiscale (o sede legale)                                                       

Via, piazza, n.civico, …

Codice fiscale

    DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE



Caratteristiche (1) INDIRIZZO/UBICAZIONE IMMOBILE

C.C. numero p.ed denominazione p.ed subalterno categoria classe protocollo anno

inizio/termine del possesso o variazione imposta

giorno mese anno

inizio cessazione

% possesso

         proced.fallimentare o liquid.coatta amminist. (obbligo di dichiarazione)

Caratteristiche (1) INDIRIZZO/UBICAZIONE IMMOBILE

C.C. numero p.ed

denominazione 

p.ed subalterno categoria classe protocollo anno

inizio/termine del possesso o variazione imposta

giorno mese anno

inizio cessazione

% possesso

         proced.fallimentare o liquid.coatta amminist. (obbligo di dichiarazione)

(1) Indicare: 1.per terreno; 2.per area fabbricabile; 3.per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale;
   4.per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5.per abitazione principale; 6.per pertinenza.
(2)Nelle annotazioni precisare la tipologia.  (3)Nelle annotazioni in caso di comodato a parenti indicare il nominativo parente.

(4) Per la scelta in caso di coniugi con residenze in immobili diversi e in assenza di figli conviventi nel nucleo familiare, nelle
annotazioni indicare "ai fini dell'art. 5, comma 2, lettera a) della L.P. 14/2014" indicando i dati anagrafici del coniuge (nome, 
cognome, luogo e data di nascita)

            Data__________________

ORIGINALE PER IL COMUNE

__________________________________________________________________________________________________

Annotazioni____________________________________________________________________________________________________

*Il contribuente è tenuto a presentare comunicazione                        **Il contribuente può presentare comunicazione

         O.N.L.U.S.**

         inagibili o inabitabili

         assimilate (art. 5, comma2, lett. B) (2)*

         versamento uno per tutti*

Note

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ESTREMI DEL TITOLO

         nuovo valore area**

       esenzione (art. 7, L.P.) (2)

         storico-artistico**

         abitazione principale (4)*

         aliquota agevolata (2) (3)*

         versamento di un contribuente per tutti*

MODELLO N.      TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. Firma_________________________________

N. 

d'ordine

Dati catastali identificativi dell'immobile

AGENZIA DELLE ENTRATE

valore

         O.N.L.U.S.**

         inagibili o inabitabili**

         pertinenza**

         assimilate (art. 5, comma2, lett. B) (2)*

N. 

d'ordine

Dati catastali identificativi dell'immobile

AGENZIA DELLE ENTRATE ESTREMI DEL TITOLO

valore

         storico-artistico

         abitazione principale (4)*

         aliquota agevolata (2) (3)*          nuovo valore area**

         esenzione (art. 7, L.P.) (2)

         pertinenza**



Riservato all'ufficio

    PER L'ANNO 20_ _ (1)

Telefono E-mail

Nome
GIORNO MESE ANNO

Data di nascita Sesso M F

C.A.P.

Natura della carica

Telefono

C.A.P.

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

GIORNO MESE ANNO

Data di nascita Sesso M F

C.A.P.

% possesso

Prov.

GIORNO MESE ANNO

Data di nascita Sesso M F

C.A.P.

% possesso

L.P. 30/12/2014, n.14

N. 

d'ordine 

(2)

Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comune (e Stato Esterno) Prov.

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune(e Stato Estero)di nascita

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

N. 

d'ordine 

(2)

Cognome e nome

Prov.

Cognome 

Domicilio fiscale (o sede legale)                                                       

Via, piazza, n.civico, …

Codice fiscale

    DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE

Cognome 

(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome

E-mail

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice fiscale 

(obbligatorio)

FIRMA

Cognome e nome

Codice fiscale (obbligatorio)

Comune (e Stato Estero) Prov.

CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)

(ovvero denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di nascita

Domicilio fiscale (o Sede legale)                                                       

Via, piazza, n.civico, … Comune (e Stato Esterno)

Domicilio fiscale (o Sede legale)                                                                                        

Via, piazza, n. civico, …

ATTENZIONE: Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune 

(www.comune.giustino.tn.it) o rivolgersi agli Uffici Comunali.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

Comune (e Stato Estero) Prov.

FIRMA

(1)Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione/comunicazione                                                                                                           

(2)Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la 

contitolarità.

Domicilio fiscale (o Sede legale)                                                                                

Via, piazza, n. civico, ...



Caratteristiche (1) INDIRIZZO/UBICAZIONE IMMOBILE

C.C. numero p.ed denominazione p.ed subalterno categoria classe protocollo anno

inizio/termine del possesso o variazione imposta

giorno mese anno

inizio cessazione

% possesso

         proced.fallimentare o liquid.coatta amminist. (obbligo di dichiarazione)

Caratteristiche (1) INDIRIZZO/UBICAZIONE IMMOBILE

C.C. numero p.ed

denominazione 

p.ed subalterno categoria classe protocollo anno

inizio/termine del possesso o variazione imposta

giorno mese anno

inizio cessazione

% possesso

         proced.fallimentare o liquid.coatta amminist. (obbligo di dichiarazione)

(1) Indicare: 1.per terreno; 2.per area fabbricabile; 3.per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale;
   4.per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5.per abitazione principale; 6.per pertinenza.
(2)Nelle annotazioni precisare la tipologia.  (3)Nelle annotazioni in caso di comodato a parenti indicare il nominativo parente.

(4) Per la scelta in caso di coniugi con residenze in immobili diversi e in assenza di figli conviventi nel nucleo familiare, nelle
annotazioni indicare "ai fini dell'art. 5, comma 2, lettera a) della L.P. 14/2014" indicando i dati anagrafici del coniuge (nome, 
cognome, luogo e data di nascita)

            Data__________________

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

         versamento di un contribuente per tutti*

*Il contribuente è tenuto a presentare comunicazione                        **Il contribuente può presentare comunicazione

         O.N.L.U.S.**

         inagibili o inabitabili

         assimilate (art. 5, comma2, lett. B) (2)*

         versamento uno per tutti*

N. 

d'ordine

Dati catastali identificativi dell'immobile

AGENZIA DELLE ENTRATE

valore

         O.N.L.U.S.**

         inagibili o inabitabili**

         pertinenza**

         assimilate (art. 5, comma2, lett. B) (2)*

ESTREMI DEL TITOLO

         nuovo valore area**

       esenzione (art. 7, L.P.) (2)

         storico-artistico**

         abitazione principale (4)*

         aliquota agevolata (2) (3)*

N. 

d'ordine

Dati catastali identificativi dell'immobile

AGENZIA DELLE ENTRATE ESTREMI DEL TITOLO

valore

         storico-artistico

         abitazione principale (4)*

         aliquota agevolata (2) (3)*          nuovo valore area**

         esenzione (art. 7, L.P.) (2)

         pertinenza**

__________________________________________________________________________________________________

Note

__________________________________________________________________________________________________

MODELLO N.      TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. Firma_________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Annotazioni____________________________________________________________________________________________________


