
Spett.le 
UFFICIO TRIBUTI 
COMUNE DI DENNO 
Via G. Ossanna 1 

38010 DENNO (TN) 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a   C.F. , nato/a 

a  il  e residente in      

via n.         in qualità di       

COMUNICA 

che per le seguenti unità immobiliari e/o aree edificabili: 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 

- p.ed./f. / sub. Cat. classe rendita catastale C.C. DENNO 
 

di cui è comproprietario per la quota del _______ %, ai sensi dell'art. 8 comma 6 del 

Regolamento IM.I.S., ha effettuato il versamento della rata di  acconto  saldo  unico 
dell'imposta relativa all'anno_______ a proprio nome anche per conto dei seguenti soggetti 
passivi contitolari consenzienti: 

- nato/a a _____________________ il , 

C.F. per la somma di € , % possesso ; 
 

- nato/a a _____________________ il , 

C.F. per la somma di € , % possesso ; 
 

- nato/a a _____________________ il , 

C.F. per la somma di € , % possesso ; 
 

- nato/a a _____________________ il , 

C.F. per la somma di € , % possesso ; 
 

- nato/a a _____________________ il , 

C.F. per la somma di € , % possesso ; 
 

- nato/a a _____________________ il , 

C.F. per la somma di € , % possesso    

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S) - COMUNE DI DENNO 
DICHIARAZIONE DI ESEGUITO VERSAMENTO PER CONTITOLARI 



Il dichiarante è a conoscenza che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, anche per 

conto di altri contitolari, solo se l'imposta è stata completamente assolta per l'anno a cui i 

versamenti si riferiscono. 

Il dichiarante, quale soggetto che ha versato, può in ogni momento far valere i propri diritti nei 

confronti degli altri soggetti passivi. 

 
 

 

Distinti saluti. 
 
 
 
 

 
 
 

(luogo e data) (firma del dichiarante) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Informativa sulla Privacy 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio Tributi in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Denno con sede a 
Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e-mail comune@pec.comune.denno.tn.it, sito internet www.comune.denno.tn.it), 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui 
agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria del Comune di Denno  
segreteria@comune.denno.tn.it, oppure sul sito web www.comune.denno.tn.it nella sezione dedicata. 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 d.d. 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 
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