COMUNE DI CARAVAGGIO
(Provincia di Bergamo)
AREA III - Tributi e Suap
Servizio Tributi
Piazza Garibaldi n. 9 – 24043 Caravaggio
tel. 0363/356220/240
e-mail tributi@comune.caravaggio.bg.it – PEC urp@pec.comune.caravaggio.bg.it

OGGETTO: DENUN CIA DI CESSAZ IONE TAS SA SUI RIF IUTI ( TARI )

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il _____________ residente in _______________________________
Via______________________________________________________ Tel ____________________________
in nome e per conto:
proprio
del Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________
(relazione di parentela _____________________________________________________________)
della ditta ________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
Via/Viale/Piazza_____________________________________________________________________

CHIEDE
LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )
per l’immobile sito nel Comune di Caravaggio in Via / Viale / Piazza_____________________________
__________________________________________________ ____________________________________
a far tempo dal _______________________, per le seguenti motivazioni:

□

trasferitosi a ______________________________________________________________________;

□

trasferitosi da Via ______________________________ a Via _______________________________;

□

cessata attività dal ___________________________________________________;

□

immobile sfitto e/o temporaneamente non utilizzato;

□

decesso avvenuto il ______________________________________________________________;

□ altro (specificare) __________________________________________________________________;
Nei locali di proprietà di ____________________________________ subentra il seguente contribuente
___________________________________________residente a _______________________________
in via ____________________________

□

Consegna il badge per l’accesso alla piattaforma ecologica

□

Rinuncia al composter/dissipatore

Il/la sottoscritto/a
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA

□
□

che l’immobile è privo di arredamento e di qualsiasi tipo di suppellettile, attrezzature, ecc. e/o che le
utenze gasdotto, acquedotto ed energia elettrica sono state cessate e che pertanto si rende disponibile
al controllo degli agenti di Polizia Locale;
che non viene mai utilizzato;

□
□

che ai fini IMU verrà dichiarato come ALTRO FABBRICATO;
che si provvederà ad inoltrare nuova denuncia non appena verrà occupato o comunque utilizzato.

per affittuario

□

che il contratto di locazione si è concluso il _______________________ e pertanto da tale data il
sottoscritto non ha più disponibilità dell’immobile.

Distinti saluti.
Firma
_________________________________________

___________________, lì _________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caravaggio nel rispetto dei principi del
Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e
limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente
(www.comune.caravaggio.bg.it) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento.
Caravaggio, lì_____________________
Firma
_________________________________________
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati di contatto, al fine di ricevere dall’Ente comunicazioni inerenti alle iniziative e
alle attività promosse dal Comune di Caravaggio, secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo
sull’utilizzo di newsletter pubblicato sul sito web istituzionale e disponibile presso lo sportello.
Caravaggio, lì______________________
Firma
_________________________________________

La presente dichiarazione è stata presentata in data ______________ e registrata col n. ________

L’ADDETTO AL SERVIZIO
_______________________________

