
COMUNE DI TRE VILLE 
PROVINCIA DI TRENTO 

UFFICIO TRIBUTI 
tributi@comunetreville.tn.it 

38095 TRE VILLE (TN) – Via Roma 4/a 
Tel. 0465/321133 - Fax 0465/324457 

Cod. Fisc. e P. IVA 02402200220 

 
SPETT.LE 
UFFICIO TRIBUTI 
COMUNE DI TRE VILLE 
Via Roma 4/A 
38095 TRE VILLE    (TN) 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI IM.I.S. VERSAMENTO ESEGUITO PER CONTO DI 
CONTITOLARI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ______________ 

a ____________________________ Prov. ______ C.F. _________________________________ 

residente a _______________________________________ prov. ________ CAP ____________ 

Via _____________________________________________ n. _____ Telefono n. _____________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

 
ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.P. 14/2014 *,  
 

C O M U N I C A 
 

di aver versato l’imposta in oggetto anche a nome dei seguenti soggetti passivi contitolari: 
 

COGNOME e NOME CODICE FISCALE 

  

  

  

  

  

 
per le seguenti unità immobiliari: 
 
C.C. ________P.ED. _________ SUB. ___________ CATEGORIA CATASTALE ___________________ 
C.C. ________P.ED. _________ SUB. ___________ CATEGORIA CATASTALE ___________________ 
C.C. ________P.ED. _________ SUB. ___________ CATEGORIA CATASTALE ___________________ 
C.C. ________P.ED. _________ SUB. ___________ CATEGORIA CATASTALE ___________________ 
C.C. ________P.ED. _________ SUB. ___________ CATEGORIA CATASTALE ___________________ 
 



Si comunica di essere a conoscenza del fatto che il comune può considerare regolari i versamenti 
eseguiti anche per conto di altri contitolari, solo a condizione che l’imposta sia stata 
completamente assolta per l’anno di riferimento. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

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, Commercio e Pubblici esercizi per lo svolgimento 
dell'attività di propria competenza, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e 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 Tre Ville con sede a Tre Ville in Via Roma 4/a (e-mail 
info@comunetreville.tn.it, PEC comune@pec.comunetreville.tn.it, sito www.comunetreville.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 e dell’art. 7 e 
seguenti del D.Lgs. 196/2003. 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 Tributi, commercio e Pubblici 
Servizi. 

 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

 
 
 

*art. 9 comma 2 l.p. 14/2014 “Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

il debito d’imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal 
titolare di un diritto reale soggetto all’imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare una 
comunicazione al comune relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento”. 

 

 

http://www.comunitrentini.it/

