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UFFICIO TRIBUTI
Riservato all’ufficio
Prot. N.
.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI
DENUNCIA DI CESSAZIONE;
1 DENUNCIANTE

1 ALTRA PERSONA CONVIVENTE ____________________________

__________________________________________________________________________________
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
NATO/A A

IL

RESIDENZA:
EVENTUALE DIVERSO RECAPITO PER COMUNICAZIONI:

TEL.

MAIL:

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI

INDIRIZZO IMMOBILE:
DATI CATASTALI IMMOBILE PRINCIPALE ED EVENTUALI PERTINENZE
FG.

MAPP.

SUB.

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE:

□ PROPRIETA’

□ LOCAZIONE

□ USUFRUTTO

ANNOTAZIONI EVENTUALI /PROPRIETARIO

DATA DI FINE OCCUPAZIONE

□ ALTRI DIRITTI REALI

Tipologia della cessazione:

□ Cessione/vendita immobile □ fine locazione
Locali ceduti/restituiti a: ____________________________________________________________________
Nato a ________________________________________prov._________________il ___________________
residente/con sede nel comune di__________________________________ prov______cap_____________
in via _________________________________________________________________n________________

□ Chiusura/ristrutturazione immobile, specificare _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ Chiusura per immobile non utilizzato in attesa di vendita
_______________________________________________________________________________________

□ Altro: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione a sostegno della denuncia di cessazione o della richiesta di
detassazione completa dei locali:
o

Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore, allegando copia documento
d’identità, attestante la data di rilascio dei locali.

o

Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica, del gas metano, e acquedotto, riportante la
lettura di conguaglio di chiusura. (TUTTE le utenze devono essere chiuse)

o

Provvedimento di esecuzione di sfratto.

o

Comunicazione di cessione del fabbricato.

o

Copia del contratto di compravendita.

o

Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta.

o

Per i locali affittati a cittadini Americani, di stanza per motivi di lavoro presso la vicina Base
USAF e non iscritti come residenti all’anagrafe comunale, copia modello F23 di versamento dei
diritti di risoluzione anticipata del contratto di affitto, o dichiarazione di riconsegna dei locali con
specifica indicazione dei locali cui si riferisce, avente data certa e firmata o controfirmata dal
locatore, allegando copia documento d’identità.

o

Altro ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Si dichiara che i bidoni, e/o la chiave elettronica, in possesso del contribuente per l’effettuazione della
raccolta differenziata verranno riconsegnati in piazzola ecologica entro max 20 giorni dalla sottoscrizione
della presente denuncia.
La mancata riconsegna dei bidoni (e/o chiave elettronica) entro i termini prestabiliti costituisce
presunzione della continuazione dell’occupazione dei locali.
DATA

FIRMA

