COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

UFFICIO TRIBUTI
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE per locali ad uso abitazione e pertinenze
IL DICHIARANTE
Cognome e Nome: ___________________________________________________________________
per conto di: ________________________________________________________________________
nato a : ____________________________________________________ il _____________________
-

Codice Fiscale: (obbligatorio) _________________________________________________________
Recapiti per future comunicazioni e/o provvedimenti:
tel. ____________________________ e-mail/PEC __________________________________________
Via: _________________________________________________________________ n. ____________
città _____________________________________c.a.p. ______________________ provincia ______
Dichiara di aver cessato l’occupazione/detenzione/possesso dei locali descritti di seguito:
Sezione
……….

Foglio
………

Part.
………..

Sub
……….

Sezione
……….

Foglio
………

Part.
………..

Sub
……….

Sezione
……….

Foglio
………

Part.
………..

Sub
……….

Indirizzo:
Proprietario:
Indirizzo:
Proprietario:
Indirizzo:

Proprietario:
ai sensi dell’art. 27, comma 1 lett. a)
 di non essere più soggetto all’applicazione della TARI, in quanto il/i locale/i di proprietà del
dichiarante è/sono privi di tutte le utenze per i servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua)
e non arredati – COME DA BOLLETTE DI CESSAZIONE DELLE UTENZE ALLEGATE;
 …………………………………………………………………………..
Data cessazione: _____/_____/_____
Subentrante :________________________________________________
Motivo cessazione: ___________________________________________________________________
Allegatti/note: ________________________________________________________________________
N.B.: La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione e deve riportare i necessari elementi probatori. Il tributo non è più dovuto a partire dal giorno
successivo al rilascio dei locali. In caso di omessa presentazione entro il termine indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato
l’occupazione/detenzione/possesso, ovvero se il tributo è stato assolto da subentrante. In caso contrario si presume l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di
cessazione.
La dichiarazione può essere consegnata all’ufficio Protocollo o all’ufficio Tributi: direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo PEC/posta elettronica o mediante altra forma di
comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune., allegando copia di un documento di identità.

Carenno, ______________________

Il Dichiarante ____________________________

Spazio riservato all’ufficio
Si dichiara che il Sig. _____________________________________________________ ha oggi presentato denuncia per lo smaltimento rifiuti
solidi interni relativa ai locali ed insediamenti posti in Via _________________________________________________________________.
Carenno, _______________
L’incaricato
_________________________________
Ver. il ……….…… codice soggetto …..……….

Ufficio Tributi – Via Roma, 36 – 23802 CARENNO (LC)
Tel. 0341/610220 – Fax. 0341/610165
e-mail:

ufficio.tributi@comune.carenno.lc.it

