
 
 Restituire a Settore Tributi presso Comune di Sant’Agnello 

Piazza Matteotti 24 – 3° piano 

Sant’Agnello(NA) 

 
Oggetto: Comunicazione dati catastali immobili dichiarati ai fini TARSU/TARES (Art. 1, commi 106 e 107 

della Legge n. 296/2006 - Provv. Agenzia Entrate nr. 194022 del 14/12/2007  – D.L. 201/2011 art 14) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ 

il _______________ e residente a ________________________ via/piazza 

___________________________ n. _____ codice fiscale _________________________________ in 

riscontro alla nota trasmessa da codesto Ufficio, 

C O M U N I C A 

In qualità di:  O occupante/detentore 

O Legale rappresentante della società/ente ___________________________________ sede legale a 

___________________________________ via/piazza ________________________________ n. ____ 

cod.fiscale/p-iva ____________________________ Tel _________________________________ 

I dati degli immobili ubicati nel Comune di Sant’Agnello per i quali è tenuto al pagamento della 

TARSU/TARES: 

 

 
01 

Immobile occupato/detenuto in qualità di 

□ proprietario                                                             □ usufruttuario 

□ locatario                                                                   □ altro diritto reale di godimento 
Cognome e nome proprietario 

 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo (Via, civico, scala, piano, interno) 

 

Destinazione d’uso Metri quadrati 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE  

Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Classe 

□ Immobile non ancora iscritto in catasto                                                       □ Immobile non accatastabile 

Natura dell’occupazione /detenzione                                           Destinazione d’uso 

□ Singolo                                                                                                    □ uso abitativo 

□ Per nucleo familiare                                                                             □ Immobile tenuto a disposizione 

□ Attività commerciale                                                                            □ Uso commerciale 

□ Altra tipologia di occupazione                                                            □ Box      □ Altri usi                                                                                                    
 

 

 
02 

Immobile occupato/detenuto in qualità di 

□ proprietario                                                             □ usufruttuario 

□ locatario                                                                   □ altro diritto reale di godimento 
Cognome e nome proprietario 

 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo (Via, civico, scala, piano, interno) 

 

Destinazione d’uso Metri quadrati 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE  

Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Classe 

□ Immobile non ancora iscritto in catasto                                                       □ Immobile non accatastabile 

Natura dell’occupazione /detenzione                                           Destinazione d’uso 

□ Singolo                                                                                                    □ uso abitativo 

□ Per nucleo familiare                                                                             □ Immobile tenuto a disposizione 

□ Attività commerciale                                                                            □ Uso commerciale 

□ Altra tipologia di occupazione                                                            □ Box      □ Altri usi                                                                                                    
 

 



 
03 

Immobile occupato/detenuto in qualità di 

□ proprietario                                                             □ usufruttuario 

□ locatario                                                                   □ altro diritto reale di godimento 
Cognome e nome proprietario 

 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo (Via, civico, scala, piano, interno) 

 

Destinazione d’uso Metri quadrati 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE  

Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Classe 

□ Immobile non ancora iscritto in catasto                                                       □ Immobile non accatastabile 

Natura dell’occupazione /detenzione                                           Destinazione d’uso 

□ Singolo                                                                                                    □ uso abitativo 

□ Per nucleo familiare                                                                             □ Immobile tenuto a disposizione 

□ Attività commerciale                                                                            □ Uso commerciale 

□ Altra tipologia di occupazione                                                            □ Box      □ Altri usi                                                                      
 

 
04 

Immobile occupato/detenuto in qualità di 

□ proprietario                                                             □ usufruttuario 

□ locatario                                                                   □ altro diritto reale di godimento 
Cognome e nome proprietario 

 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo (Via, civico, scala, piano, interno) 

 

Destinazione d’uso Metri quadrati 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE  

Foglio Particella Subalterno Categoria catastale Classe 

□ Immobile non ancora iscritto in catasto                                                       □ Immobile non accatastabile 

Natura dell’occupazione /detenzione                                           Destinazione d’uso 

□ Singolo                                                                                                    □ uso abitativo 

□ Per nucleo familiare                                                                             □ Immobile tenuto a disposizione 

□ Attività commerciale                                                                            □ Uso commerciale 

□ Altra tipologia di occupazione                                                            □ Box      □ Altri usi                                                                                                    
 

Nel caso di iscrizioni con più di 4 immobili occupati fotocopiare il modulo e compilarlo. 

 

Data: _________________________       

 

  

       Firma 

  (firma dell’utente ovvero timbro e firma del rappresentante se utente non persona fisica) 

                    

                                            

     ________________________________________________ 

        
       Si allega copia documento di riconoscimento 

 
Telefono per contatti: _______________________ 

E mail ___________________________________ 


