Comune di Villasor

TARI
Dichiarazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 9 del
05/09/2014)

Cessazione utenza domestica
(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________ il________________ C.F. ______________________________
residente in ___________________________________________________________________________________
via/piazza _______________________________ n° _______scala_____ piano ______int________ CAP _________
tel. cell. ________/_________________ fax ______/____________ e-mail/ PEC _____________________________
(dati obbligatori)

dichiara di cessare l’utenza
DAL _____/_____/_________del seguente locale ad uso

abitativo posto nel Comune di Villasor sito in

Via/piazza. ___________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______int _______
Foglio __________ Numero __________ Sub. ___________Cat. ___________ mq._________________________
Che rimane immobile a

disposizione

SI
NO in tal caso si allega la seguente documentazione provante:
1. ___________________________________
2. ___________________________________

(“L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore gas, telefonica o informatica
costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobili e della conseguente attitudine alla
produzione dei rifiuti” art. 26, comma 4, Reg. per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Del. C.C. n.
09 del 05/09/2014).

DATI PROPRIETA’ dell’unità di cui si chiede la cessazione
(da compilare solo se il dichiarante è diverso dal proprietario)

di proprietà di ____________________________________ residente in ____________________________________
località ___________________________ via/piazza/etc. _________________________ n° _____ CAP __________

Dichiara, infine:
- di autorizzare il Comune di Villasor in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle
norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

Villasor, lì

Il dichiarante

Avvertenze
La dichiarazione deve essere presentata dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di
non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo.
Ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo di presentazione, previsto dall’art. 46, c.1 del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Del. C.C. n. 9 del 05/09/2014, non sono ritenute valide né le
denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né quelle comunque presentate ad altri uffici
comunali in osservazione di disposizioni diverse da quelle contenute nel regolamentato citato.
La presente dichiarazione può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune oppure spedita
tramite raccomandata postale; in tal caso sarà considerata presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata
all’ufficio postale e risultante dal relativo timbro (art. 47, c. 2, Reg. approvato con Del. C.C. n. 9 del 05/09/2014).
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e
l’applicazione del tributo rimangano invariati.

