Al Comune di Castel d’Aiano
Ufficio Tributi
P.zza Nanni Levera n. 12

Tassa sui rifiuti – TARI – Utenza domestica Anno ______
=================================================================================

DENUNCIA DI CESSAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________il________________________________
Residente a__________________________________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________N _________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Tel. _______________________Fax____________________e-mail_____________________________________________

Dichiara di CESSARE l’occupazione

dal _________________________________ dei locali sottoindicati

Via________________________________________________________________ n ________________________

DESCRIZIONE LOCALI - SUPERFICIE – RIFERIMENTI CATASTALI
N.

LOCALI

1

Appartamento

2

Cantina:

3

Garage:

4

Legnaia:

5
6
TOTALE

MQ

FOGLIO

RIFERIMENTI CATASTALI
PARTICELLA
SUBALTERNO

CATEGORIA

per i seguenti motivi:

 vendita

a _________________________________________________________________________________________

 restituzione al proprietario ____________________________________________________________________________
 subentro di ________________________________________________________________________________________
 Altro (precisare )___________________________________________________________________________________
EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL CONTRIBUENTE
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il comune di Castel d’Aiano al trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs.
30/06/2003 n. 196.
Data_________________
Firma

_____________________________________
Nei casi in cui la sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro
allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità.
========================================================================================
AVVERTENZE
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l’applicazione del
tributo rimangano invariati.
Se devono essere denunciati locali ubicati in indirizzi diversi, compilare più modelli

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I moduli vanno compilati in tutte le loro parti e potranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Tributi o a mezzo posta con
raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC . La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per
posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Nei casi in cui la sottoscrizione
della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro allegare fotocopia, non autenticata, di un valido
documento d’identità.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Estratto regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – Art. 20
..........6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante
originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell’anno successivo al giorno della cessazione con l’indicazione di tutti gli
elementi atti a comprovare la stessa.
7. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione o dalla data di inizio
occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile salvo che l’utente
dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.......
Sul sito www.comune.casteldaiano.bo.it nella pagina dedicata ai tributi sono disponibili copia del regolamento, delle tariffe e della
modulistica.
Comune di Castel d’Aiano - P.zza Nanni Levera n. 12 - 40034 Castel d’Aiano
Orario di apertura al pubblico: Martedì – Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0516735735 - Fax 051914818
e.mail tributi@comune.casteldaiano.bo.it
Pec comune.casteldaiano@cert.provincia.bo.it
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