
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Area Finanziaria Economica e Tributi 
 

C.A.P. 83011 - Tel. (0825) 991009-20 - FAX (0825) 991955      C. F. 80010990648 
 

QUESTIONARIO TARSU 
per ogni unità immobiliare posseduta 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il _______ 

sesso |__| residente a _____________________________ nella Via ________________________ n.__ 

Piano ___ Interno ___ Tel. ____________ avente il seguente Cod. Fisc. _________________________ 

consapevole delle penalità che saranno applicate in caso di dichiarazione incompleta o infedele 
 

DICHIARA 
Con riferimento al seguente immobile occupato/detenuto nel territorio del Comune di Altavilla Irpina, 

Nella qualità di □ proprietario □ usufruttuario  □ inquilino/affittuario  

              □ altro diritto reale di godimento □ rappresentante legale 
 

Via/Piazza N.: Scala:  Piano: Int.  

Dati Catastali Immobile: Foglio: Particella: Sub. Rendita catastale Mq. 

Ovvero, se non accatastati, richiesta accatastamento prot.   Del giorno         /         / 

●  Natura dell’occupazione: □ singolo  □ nucleo  □ attività commerciale  □ altra tipologia   

●  Destinazione d’uso: □ uso abitativo  □ a disposizione □ uso commerciale  □ box  □ altri usi    
  
  DATI DEL PROPRIETARIO    
COGNOME: NOME: 
DENOMINAZIONE (se attività comm.): 

C.F.           P.I. REA 
Via/P. CITTA’: N.:  Scala:  Piano: Int.  

 
Data ___________________   Il dichiarante*______________________ 

         * ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
Note: ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal 
Comune di Altavilla Irpina in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione 
dell’ICI-TARSU-TOSAP-PUBBLICITA’ e di qualsiasi altro tributo comunale; tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia 
previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati verranno 
trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica 
delle informazioni esposte con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi. 
L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei 
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa. 
 
 
Il presente questionario è scaricabile dal sito internet www.altavilla-biblioteca.it dalla sezione Regolamenti comunali. 


