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Invia per e-mail

COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE
TARI
DENUNCIA DI CESSAZIONE

(Art. 42 e 48 del Regolamento IUC)

DENUNCIANTE
C.F./P.IVA
NATO A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO
TELEFONO
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e agli effetti dell’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di occupare / detenere i locali indicati nella seguente scheda:
HA CESSATO DI OCCUPARE O DETENERE I LOCALI DI SEGUITO INDICATI E SITI IN:

CHE DAL
VIA
Foglio
MQ COMPROVATI DA:

Mappale
MISURAZIONE DIRETTA
ALTRO
Specificare:

MOTIVAZIONE

Subalterno
PLANIMETRIA

MQ
SUPERFICIE CATASTALE

DICHIARA
inoltre, in caso di trasferimento nello stesso Comune, di essersi TRASFERITO IN::

VIA
Foglio

Mappale

MQ COMPROVATI DA:

Subalterno

MQ

MISURAZIONE DIRETTA
PLANIMETRIA
SUPERFICIE CATASTALE
ALTRO
Specificare:

DATA

FIRMA DENUNCIANTE

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA'
OPPURE
A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE DI ARZANA

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.

