All’Ufficio Tributi
del Comune di Cavenago di Brianza

TARI
DENUNCIA CESSAZIONE OCCUPAZIONE UTENZA DOMESTICA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
C.F. ______________________________________, nato/a a _______________________________
Prov

__________,

il

______________________________________,

___________________________________

Via/Piazza

residente

in

_________________________________

Cap. _______________ Prov.____________;
Tel. ________________________________ Cell. _______________________________________
E-mail___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
N.B.: Allegare Copia Carta d’identità.
in qualità di




PROPRIETARIO
AFFITTUARIO se in questa casistica, indicare il nominativo di almeno uno dei
proprietari _______________________________________________________
(allegare copia contratto affitto)




USUFRUTTUARIO / EREDE
TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE

Consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso ex art. 76 d.P.R.
445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P. R. 445/2000

DICHIARA DI CESSARE L’OCCUPAZIONE
A DECORRERE DAL GIORNO_________________________________________________________
Dei seguenti immobili (INDICARE I MQ. CALPESTABILI):
n. 1

VIA

FG.

MAPP.

SUB

MQ

DESTINAZIONE USO
Abitazione

n. 2

VIA

FG.

MAPP.

SUB

MQ

DESTINAZIONE USO
Cantina

n. 3

VIA

FG.

MAPP.

SUB

MQ

DESTINAZIONE USO
Cantina

1

n. 4

VIA

FG.

MAPP.

SUB

MQ

DESTINAZIONE USO
box

n. 5

VIA

FG.

MAPP.

SUB

MQ

DESTINAZIONE USO
box

n. 6

VIA

FG.

MAPP.

SUB

MQ

DESTINAZIONE USO
Altro (specificare)

Motivazione:
L’immobile è stato venduto (Allegare atto di vendita). Indicare i dati del nuovo proprietario:
Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
L’immobile di proprietà è privo di mobili e suppellettili e privo delle utenze (energia
elettrica, gas, acqua);
L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato. Indicare i dati dell’affittuario:
Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
Si è concluso il contratto d’affitto o l’uso gratuito. Indicare i dati del proprietario
dell’immobile:
Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
Altro (Precisare) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
Data __________________

_____________________________________
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INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE
ai sensi del Reg. Eu 2016/679 così come recepito nel d.lgs. 101/2018 e del D.Lgs 196/2003
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________acconsente al trattamento dei dati
personali.
Il Comune di Cavenago di Brianza nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, utilizzerà i
suddetti dati per finalità istituzionali connesse al pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla
loro corretta applicazione o all’erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente
in materia di tributi locali nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché del d.lgs. 196/2003
e mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Luca Di Leo, contattabile al seguente recapito:
dpo@studiopaciecsrl e telefono 05411795431.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Eu 2016/679,
che qui si intendono richiamati.
FIRMA DEL DICHIARANTE
Data __________________

_____________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
1. La dichiarazione va presentata ENTRO 60 GIORNI DAL GIORNO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO
CHE NE DETERMINA L’OBBLIGO. La mancata osservanza comporta l’applicazione delle sanzioni.
2. La dichiarazione TARI deve essere compilata dal contribuente in ogni sua parte prestando attenzione
a fornire tutti i documenti e i dati richiesti.
3. Non verranno accettate dichiarazioni incomplete ovvero mancanti in tutto o in parte della
documentazione richiesta.
4. La dichiarazione, corredata da copia del documento di identità, può essere presentata:
- utilizzando la posta certificata (PEC) : protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it;
- a mezzo di posta elettronica all’indirizzo: tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it;
- via fax al seguente numero 02 95241455;
- utilizzando il servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
- presso lo sportello del Protocollo aperto: Lunedì dalle 9 alle 12,30/ Martedì e Mercoledì dalle 9
alle 12/ Giovedì dalle ore 16 alle 19/ Venerdì dalle 9 alle 12,30;
- presso l’Ufficio Tributi aperto: Giovedì dalle 16 alle 19.
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