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OGGETTO: COMUNICAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO 
 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME __________________________________________NOME _____________________________ 

RESIDENTE A___________________________________________________________PROV.____________ 

IN VIA________________________________________________________________N._______________, 

NATO/A A__________________________________________PROV.________ IL_____________________ 

C.F.|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

TEL_______________________________ E-MAIL_________________________________________ 

IN QUALITÀ DI EREDE DEL/LA SIG./RA _______________________________________________________ 

DECEDUTO/A IN DATA____________________________ A _________________________________ 

 
COMUNICA 

 

di avvalersi della previsione dell’art. 9 co. 2* del vigente Regolamento comunale per la disciplina 

dell’IM.I.S. e di differire pertanto di 12 mese il termine di versamento dell’Imposta dovuta relativamente 

agli immobili compresi nell’asse ereditario. 

 
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. 

 

mailto:tributi@comunetreville.tn.it
http://www.comunitrentini.it/


 
 
Data____________________                        Firma del dichiarante _______________________________ 
 
 
 

* E’ comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento 
concerne sia i termini di pagamento per debito d’imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli 
riferiti al debito d’imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell’asse ereditario. 
 
 
COMUNE DI TRE VILLE                       PROVINCIA DI TRENTO 
 

Io sottoscritto/a nella mia qualità di funzionario incaricato attesto che la sottoscrizione del presente atto è stata apposta in mia presenza dal/la 
sig./a ________________________________________________________________________________________________ 
della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante _____________________________________________________ 
 
data _________________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 
 
 


