Mod. TARI cessazione

Al COMUNE DI GAVORRANO
Uff. Tributi
P.zza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano
Pec: comune.gavorrano@postecert.it
Fax: 0566 / 843252
MODULO DI CANCELLAZIONE TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI - TARI
(Ai sensi del Art.1 della L. 27/12/2013, n. 147 e del corrispondente Regolamento Comunale)

Il / la sottoscritto/a:

*Cognome _____________________________________ *Nome ________________________________
*Luogo di nascita ______________________________ *data __________ *C.F.:________________________________
*Residente in __________________________________________ *Via____________________________________*n_____
*Tel: ________________________ *e-mail (se posseduta) ________________________
•
Se si tratta di contribuente persona giuridica:
In qualità di _____________________ _______________della____________________________________________
con sede legale in____________________________________Pr (___), Via________________________________ n____
P.IVA ___________________________________
•

Denunciante (se diverso dal dichiarante ed allega documento di identità):

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________
Luogo di nascita _______________________________ data ___________ C.F.:_________________________________
Residente in __________________________________________ Via____________________________________n_____
Tel: ________________________ e-mail ________________________
In qualità di:

EREDE

RAPP. LEGALE

DELEGATO

ALTRO

DICHIARA
Che a partire dal*_______________________non dispone piu’ del fabbricato:

locali da cessare:

Località: ____________________________________________________

u.i.

Via __________________________ n° _____ *Catastale : *Foglio.______ * Part. _____ *Sub _____ *Cat. ____ mq____
Via __________________________n° _____ *Catastale : *Foglio.______ * Part. _____ *Sub _____ *Cat. ____ mq____
Via _________________________ n° _____ *Catastale : *Foglio.______ * Part. _____ *Sub _____ *Cat. ____ mq____

*motivo:

[ ]venduta [ ] locata [ ] in comodato [ ] trasferimento [ ] decesso [ ] altro al/alla
*Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché
dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 del DPR 473 del 18.12.97. Il sottoscritto dichiara altresì di essere a
conoscenza che, fermo restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici ugualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*Data ___/____/______

*Firma____________________

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: entro il 30 giugno dell’anno successivo da quando è cessata l’occupazione, detenzione
o possesso dei locali e/o aree;

Note:
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per posta, posta elettronica o via fax al
numero indicato in indirizzo unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento (art.38 comma n. 1, n. 2 n. 3 del D.P.R. n.
445/2000).
- le dichiarazioni inviate a mezzo e-mail hanno valore legale solo se inviata da P.E.C. e ricevute da P.E.C.; verranno protocollate soltanto le email inviate dalla PEC del cittadino ed indirizzate alla PEC del Comune.

