
  Spett.le    COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
 

       LARGO REPUBBLICA, 3 
 

        20854 – VEDANO AL LAMBRO (MB) 
 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta calcolo TASI 2015 e stampa F24 per l’abitazione principale e relative pertinenze in Vedano al 

Lambro. 

Con la presente, io sottoscritto ________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________, residente a Vedano al Lambro in 

Via/Piazza__________________________________________ n° ___________ richiedo il calcolo e la relativa stampa 

F24 della TASI 2015, con scadenza:           Acconto 16/06/2015 

Saldo/Conguaglio 16/12/2015 

Nell’immobile risiedono e dimorano n._________________ figli nati dal 01/01/1997 entro il 16/12/2015. 

Chiedo che il conteggio venga rilasciato anche per i contitolari: 

Cognome ___________________ Nome___________________ Cod. fisc._____________________________ 

Cognome ___________________ Nome___________________ Cod. fisc._____________________________ 

Cognome ___________________ Nome___________________ Cod. fisc._____________________________ 

DICHIARO 

Di essere consapevole che il calcolo della TASI sarà eseguito sulla base delle risultanze catastali ed anagrafiche; mi 

impegno a verificare il calcolo effettuato e a segnalare eventuali anomalie sollevando sin d’ora gli uffici del Comune 

di Vedano al Lambro da eventuali responsabilità in merito a calcoli errati; sono a conoscenza del fatto che seppure il 

conteggio venga effettuato e rilasciato dall’Ufficio Tributi non verrà escluso l’avvio di successive procedure di 

riscossione qualora emergesse che l’imposta dovuta era superiore a quanto effettivamente pagato. 

 

Richiedo che il plico contenente il calcolo della TASI 2015 e i modelli F24 per il pagamento: 

 

 Mi siano inviati in formato “.pdf” tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Mi siano consegnati a mano presso gli uffici comunali, previo appuntamento che verrà fissato con gli uffici 

stessi entro il 16/06/2015. 

 

Di seguito riporto i miei recapiti, al fine di poter essere contattato per eventuali chiarimenti e per fissare 

l’appuntamento per il ritiro: 

Telefono _________________________________  

Email ___________________________________________________________________ 

 

Lì, ________________       Firma 

 

       _______________________________ 

 

 
Il presente modulo può essere lasciato nell’apposito contenitore posto fuori dall’Ufficio Tributi al secondo piano del Palazzo Comunale, o allo 

sportello il lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 o inviato via e.mail a tributi@comune.vedanoallambro.mb.it 

oppure riverso@comune.vedanoallambro.mb.it 

 

 

SI PREGA DI SCRIVERE 

IN STAMPATELLO E IN 

MODO LEGGIBILE. 

 



 

SPAZIO PER LE ANNOTAZIONI RISERVATO ALL’UFFICIO: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


