COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
Ufficio Tibuti – tel. 0331/467818 – tributi@comune.rescaldina.mi.it

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA DI CESSAZIONE OCCUPAZIONE O DETENZIONE IMMOBILI
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

prov.

Residente a

in via

Cod. Fisc.

Tel. Fisso

e-mail
Per conto:

il
cellulare

pec
proprio -

di

Cod. Fisc.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di cessare l'occupazione e/o detenzione per MQ

dei locali siti in Rescaldina in

Via
di proprietà di

n.
(foglio

mapp.

sub.

)

a seguito:
trasferimento residenza in altro comune
variazione di residenza all'interno del comune di Rescaldina
altro:
cambio intestazione da

Cod. Fisc.

a
a partire dal
Per tale motivo il sottoscritto

Cod. Fisc.
nei locali subentra

CHIEDE
la cancellazione del ruolo TARI, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (*)
(*) IMPORTANTE: la cessazione dell'obbligo contributivo si riterrà definita solo con la consegna di
questa denuncia all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure a mezzo invio con raccomandata R.R. o
PEC all'indirizzo comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it della denuncia
Al richiedente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte
le comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
Si autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il trattamento dei dati personali
(effettuato con modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti del cittadino), i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti
amministrativi comunali. In qualunque momento si potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto
D.Lgs.
Rescaldina, lì
(Firma del dichiarante)

