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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________ 

 
C.F. e Partita I.V.A.  00543310247 

Centralino   0444-866030 

Fax. 0444-866038 

Via Roma n°7 

campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

 

 

                 Scegliere la componente :       IMU          TARI        TASI 

                   

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ C.F. ________________________________ 

residente a __________________________________________  in via ________________________________ n. ____  

Recapiti obbligatori: telefono ______________ cellulare _________________ e-mail ___________________________ 

in qualità di (inserire una X nella casella interessata se il contribuente è deceduto o diverso da persona fisica): 

 legale rappresentante della Società____________________________________________________ con sede a 

______________________________ CAP________ in Via ______________________________ n. _____ 

C.F. ______________________________ P. IVA ___________________ telefono ____________________ 

e-mail ___________________________  PEC _________________________________; 

 erede di ___________________________ deceduto il _______________   

CHIEDE 

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 19/06/1997 n.218, inoltra domanda di accertamento con adesione relativamente 

agli avvisi di accertamento: 

 

o spontaneamente per le seguenti motivazioni (indicazione sintetica dei motivi per i quali si richiede l’accertamento con adesione): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Allegati  
 
 Copia eventuali dichiarazioni/denunce; 
 Copia modelli F24 o bollettini di pagamento; 
 Copia atti di compravendita; 
 Altra documentazione che si ritiene necessaria per l’istruttoria _________________________________________ 
 
Campiglia dei Berici, lì_________________       Firma il/la Dichiarante  _________________________ 

 

Anno imposta N. del provvedimento Data del provvedimento Protocollo n. Data protocollo Data notifica 

      

       

      

      

      

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.) 
ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

(Regolamento approvato con delibera C.C. n.19 del 24/03/2011 e s.m.i.) 
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________ 

 
C.F. e Partita I.V.A.  00543310247 

Centralino   0444-866030 

Fax. 0444-866038 

Via Roma n°7 

campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

 

PRIVACY 
 
Il/La sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali 
consegnatagli al momento della compilazione del presente modulo. 
 
Campiglia dei Berici, lì_________________ 
        

Firma_____________________________ 
 

 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ dipendente del Comune di Campiglia dei Berici 
addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
n.445/00: 

o che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza; 
o che la sottoscrizione è stata inviata a mezzo posta o consegnata tramite incaricato unitamente 

alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante; 
 
Campiglia dei Berici, lì_________________ 
        Il Funzionario Incaricato 
        _____________________________ 
 


