
          
GESTIONE ASSOCIATA  SERVIZIO ENTRATE 

COMUNI DI CAVALESE, CASTELLO - MOLINA DI FIEMME, CAPRIANA 

 
Via F.lli Bronzetti, 2 - 38033 Cavalese 

Tel. 0462/237515/16/24   Fax 0462/237550 
e-mail: tributi@comunecavalese.it 

 
 

AL COMUNE DI ___________________________________ 

 

Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): versamento per conto di contitolari. 
 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________  

nato a  ______________________________________  il  ________________________________________  

residente a  __________________________________  via  _____________________________  n.  _____  

C.F./P.IVA ___________________________________________  telefono  ___________ ________________ 
 

COMUNICA 
 

• che per gli immobili ubicati nel Comune di Cavalese come di seguito identificati al Catasto edilizio 
urbano: 

 

Dati rilevabili dalla visura catastale 
Indirizzo 

Titolo di possesso 
(proprietà – 
usufrutto –
abitazione) C.C. P.ed Sub. Cat. P.fond. 

       

       

       

 
 

di cui è comproprietario (o titolare di un diritto reale) per la quota del ___%, avvalendosi della facoltà 

prevista dall’art 9, comma 2, della L.P. 14/2014, ha effettuato il versamento della rata di □ acconto □ saldo 

□ unico dell’IM.I.S. relativa all’anno d’imposta _________ anche per conto dei seguenti contitolari:  

 

Cognome Nome Codice fiscale % possesso 

    

    

    

    

 

Data,_______________     In fede _____________________________ 

 



Informativa semplificata  
 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dalla Gestione Associata Servizio Entrate per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente capofila della Gestione Associata COMUNE DI CAVALESE con sede a 
Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it, sito internet www.comunecavalese.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 è a disposizione presso la 
Gestione Associata Servizio Entrate. 

 

 

 


