Spett.le
COMUNE DI VERGATO
U.O. Entrate
P. Capitani della Montagna, 1
40038 Vergato (BO)

Oggetto: Dichiarazione di CESSAZIONE Tassa sui rifiuti (TARI).
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale (Comune, Via e numero civico)

E-mail

Telefono

singolo

Natura occupazione/detenzione:

nucleo familiare

attività commerciale

altro

in qualità di soggetto passivo TARI e relativamente alle sotto indicate unità immobiliari,

DICHIARA
di CESSARE il possesso e/o la detenzione dei locali e delle aree sotto indicati, e chiede pertanto la
cancellazione dagli elenchi dei contribuenti della Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi della normativa vigente.

Via e numero civico - Interno

Foglio

Cognome Nome e Codice Fiscale del Proprietario

abitativo

proprietà

usufrutto

imm. a disposizione

locazione

uso commerciale

Via e numero civico - Interno

Foglio

Cognome Nome e Codice Fiscale del Proprietario

abitativo

altro
box/garage

Particella

altro

Subalterno

Data decorrenza cessazione

Titolo dell’occupazione/detenzione:
Destinazione d’uso:

Subalterno

Data decorrenza cessazione

Titolo dell’occupazione/detenzione:
Destinazione d’uso:

Particella

proprietà

usufrutto

imm. a disposizione

locazione

uso commerciale

altro
box/garage

altro

Via e numero civico - Interno

Foglio

Particella

Cognome Nome e Codice Fiscale del Proprietario

Data decorrenza cessazione

Titolo dell’occupazione/detenzione:
Destinazione d’uso:

abitativo

proprietà

usufrutto

imm. a disposizione

locazione

uso commerciale

Via e numero civico - Interno

Foglio

box/garage

altro

Subalterno

Data decorrenza cessazione

Titolo dell’occupazione/detenzione:
abitativo

altro

Particella

Cognome Nome e Codice Fiscale del Proprietario

Destinazione d’uso:

Subalterno

proprietà

usufrutto

imm. a disposizione

locazione

uso commerciale

altro
box/garage

altro

Eventuali annotazioni del dichiarante:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati
conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione della TARI e alle attività ad essa correlate e
conseguenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. I dati
conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e
ad altri soggetti pubblici. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vergato, con sede in Piazza Capitani della Montagna, 1 - 40038
Vergato (BO). Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’U.O. Entrate.
Data, ________________
Firma

______________________

