COMUNE di BIASSONO
Ufficio Tributi
V. San Martino 9
20853 BIASSONO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA DI CESSAZIONE – UTENZA NON DOMESTICA
(da presentare entro il 30/06 successivo alla data di cessazione)

Il Sottoscritto _____________________________________Nato a________________________________
il _____________Residente a _________________, Via_________________________ Tel____________
Codice fiscale ______________________ legale rappresentante della ditta ________________________
c.f./p.i. ___________________con sede legale in ___________________, Via ___________________ .

DICHIARA
1) Di non essere più soggetto al pagamento del tributo relativo ai seguenti locali siti in Biassono con decorrenza dal _________________________ per il seguente motivo: __________________________________
______________________________________________________________________________________

Destinazione dei locali

Identificativi catastali
Foglio

Indirizzo

Mapp. Sub.

1) abitazione
2) box
3) cantina
4) ufficio
5) laboratorio
6) magazzino
7) altro:
8) altro:
9) altro:

2) che tali locali erano detenuti a titolo di (indicare a seconda dei casi: proprietà, usufrutto, affitto, ecc.)
________________ e che gli stessi sono di proprietà di (indicare i dati del proprietario se diverso dall’occupante ):
Cognome/Nome o Ragione sociale ________________________________________________________
Nato a __________________________________il _______________ CF/PI________________________
Domicilio fiscale o sede legale: Comune di _______________________, Via ________________________

3) che tali locali sono attualmente:
a propria disposizione, vuoti e privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas) e non soggetti a tassazione (si allega documentazione relativa alla chiusura delle utenze)
occupati da:
Cognome/Nome o Ragione sociale _________________________________________________________
Nato a __________________________________il _______________ CF/PI________________________
Domicilio fiscale o sede legale: Comune di _______________________, Via ________________________

4) che il proprio nuovo recapito è il seguente:
Comune _______________________________ Prov. ______ Via ________________________________
Numero di telefono _____________________

Note: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Biassono, _______________
Il Dichiarante
_______________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 della Legge 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – UTENZA NON DOMESTICA

La denuncia si compone di una serie di parti contenute in appositi riquadri.
In primo luogo il contribuente deve indicare, all’inizio della denuncia, i propri dati completi.
Dopo la parola DICHIARA, il contribuente deve compilare 4 successivi riquadri, numerati progressivamente, indicando i dati richiesti.
Nel primo riquadro è necessario indicare la data di FINE dell’occupazione, il tipo di locali occupati e come
essi venivano utilizzati (abitazione, box, ufficio, laboratorio, ecc.), gli identificativi catastali, l’indirizzo.
Nel secondo riquadro il contribuente deve indicare a che titolo occupava i locali: come proprietario, affittuario, usufruttuario, in uso gratuito, ecc. Nel caso non occupasse come proprietario è necessario indicare il
nome di quest’ultimo.
Nel terzo riquadro deve essere indicato lo stato in cui si trovano attualmente i locali.
Il contribuente dovrà evidenziare la casistica di interesse fra le seguenti:
 Se i locali rimangono a disposizione del contribuente, ma sono completamente vuoti e privi di allacciamenti alle utenze (acqua luce e gas) il contribuente deve barrare la casella corrispondente.
E’ necessario allegare apposita documentazione comprovante la chiusura delle utenze (ad esempio, ultima bolletta relativa alla chiusura dell’utenza).
 Se i locali sono già occupati o verranno a breve occupati da altro soggetto conosciuto, indicarne il nominativo nell’apposito spazio (indicare il nominativo del proprietario dei locali nel caso in cui questi ultimi siano stati restituiti allo stesso per fine locazione).
Il modulo di dichiarazione si completa con un ultimo riquadro che può essere utilizzato per indicare un recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

