
Spett.le COMUNE DI CAINO 

Ufficio Tributi 

Via Villa Mattina, 9 

25070 CAINO (BS) 

 
 
Oggetto: Comunicazione versamento IMU congiunto. 
 
 Con riferimento all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
comunale sugli immobili, 
 
io sottoscritt_ ___________________________________ C.F. ________________________ 

nat_ il _____________________ a __________________________________________ (____) 

residente in _________________________ (____), Via _________________________ n° ____ 

tel. _____________________ fax ________________ e-mail ____________________________ 

 
C O M U N I C O 

 
che dal corrente anno in avanti provvederò al versamento congiunto di tutte le quote IMU dovute 
per i seguenti fabbricati: 
 

ubicazione Sez foglio part sub cat cl 
Via                                                        n.          int.                

Via                                                        n.          int.                

Via                                                        n.          int.                

Via                                                        n.          int.                

Via                                                        n.          int.                

Via                                                        n.          int.                

 
 
intestati ai seguenti nominativi: 
1. _____________________________ C.F. _______________________ (per la quota del ____ %) 

2. _____________________________ C.F. _______________________ (per la quota del ____ %) 

3. _____________________________ C.F. _______________________ (per la quota del ____ %) 

4. _____________________________ C.F. _______________________ (per la quota del ____ %) 

5. ______________________________C.F. _________________________ (per la quota del ____ %) 

 

 

Data __________________     Firma _________________________________ 

 



Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni  non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione , 
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. I dati personali potranno essere comunicati a terzi nell’ambito delle attività di 
riscossione e di controllo tributario poste in essere dall’Ufficio, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Dichiaro di 
essere informato che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ho diritto di accedere ai miei dati, di chiederne 
l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione  e la cancellazione. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

Caino, il ___________________  

 

 Il dichiarante  

     
  
 _______________________ 

 


