CITTÀ DI CASTELLANZA

CAP. 21053

PROVINCIA DI VARESE

C.F. 00252280128

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) e
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
prodotta ai sensi dell’art. 1, comma 684 – 688, della Legge 147/2013 e s.m.i e del vigente Regolamento

DICHIARAZIONE CESSAZIONE

....l.... sottoscritt.............................................................................nat....a............................................il..............................
residente a ..........................................................prov................cap.............in Via...................................................n.........
Codice Fiscale........................................................Tel....................................e-mail……………………….……………..….
per conto del contribuente (se diverso dal denunciante):…………………………………….…………………………………..
Cod.Fisc………………………………………………………………………………………………………………………………..
Società o Ente:
Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………….
Cod.Fisc………………………………….…………..con domicilio fiscale in ..…….……………………………..……………..
prov……………cap……….…..via .............................................................. n. …….... Tel. ……..……………..……………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Legale Rappresentante: Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................
nato/a a ..............................................prov.................... il ......./…...../….... Cod.Fisc……….……….………………………..
Tel …………………………………….……… PEC………………………………………….………………………………...……
TITOLO DI OCCUPAZIONE
proprietà o altro diritto reale di godimento

comodatario ad uso gratuito

locatario finanziario (per le attività)

affittuario

altro (specificare: …………………………………………………………………………………………………………..……..)
agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia inerente la
Tassa sui rifiuti (TARI) e il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per :
CESSAZIONE dell’occupazione dei seguenti immobili con decorrenza …..……/……..…/…..……
Ubicazione
Via...........................................................................................n...............int.............piano..............scala....................

MOTIVO DELLA CESSAZIONE
vendita

restituzione al proprietario / cessata locazione

locali tenuti a disposizione ( solo nel caso di disattivazione dei pubblici servizi – Art. 29 Regolamento IUC)
altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pagina 1 di 2

Dati del proprietario degli immobili
Cognome e nome ovvero ragione sociale .......................................................................................... nato a……………………..........
il……../........./.........., residenza o domicilio fiscale in …………...................................................................prov……….cap……….....
via.............................................................................................

n.....................

Tel…………………………..............................…...

C.F...................................................................... In caso di locazione/affitto/comodato indicare estremi dell’atto: Agenzia Entrate
di…………………....…………….N° Reg. ………………….……….……..Serie ………..data decorrenza …………..…………………….

CATEGORIA

Superficie
dichiarata
Mq.

Dati catastali
Sez……..Foglio…...…Mapp…………Sub…..…
Cat. …..……..Rendita € ………..……………....
Sez……..Foglio…...…Mapp…………Sub…..…
Cat. …..……..Rendita € ………..……………....
Sez……..Foglio…...…Mapp…………Sub…..…
Cat. …..……..Rendita € ………..……………....

E che negli stessi è subentrato / subentrerà:…………………………………………………………………….…………
NUOVO RECAPITO:
Nome Cognome…………………………………………………………………………………………………………………

Città...............................................................................………...................Prov..............….CAP ….......
Via.........................................................................................................................................n.......…...........................

Eventuali note:…………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ……/……/…..….
FIRMA
…………………………………………..

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di di cessazione del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
In caso di mancata presentazione, entro i termini di cui sopra, la tassa non è dovuta per le annualità successive alla cessaz ione
stessa se l’utente dimostri, con idonea documentazione (per es. disattivazione dei pubblici servizi di erogazione, elettrica, calore,
gas, attestazione del proprietario in caso di cessata locazione, visura camerale, ecc.), di non aver continuato l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di
recupero d’ufficio.
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