COMUNE DI FRINCO
PROV. DI ASTI
Loc. San Firmino n.1 – 14030 Frinco – Tel.0141904066/ Fax 0141904343
mail: comune.frinco@libero.it, pec: frinco@pec.comune.frinco.at.it

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI FRINCO
OGGETTO: DICHIARAZIONE PER LA CESSAZIONE DI OCCUPAZIONI DI LOCALI/SUPERFICI AI
FINI TARI
Art.1, comma 639 e segg., legge 147 del 27/12/2013 – (legge di stabiliita‘ 2014)

UTENZA DOMESTICA
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_a_________________________________
il_________________________________C.Fisc. _______________________________________________________
residenza/domicilio fiscale in________________________________________________________ Prov. ___________
via/piazza __________________________________________________________ n° _________CAP _____________
tel. ____/_________________ fax ______/_______________ e-mail ________________________________________

DICHIARA
di cessare l’occupazione dei locali/aree di seguito indicati:
Identificativi catastali immobile
(campo obbligatorio)
INDIRIZZO
(via, civico e piano)

USO
(abitazione, box, cantina)

DATA FINE

SEZ.

FOGLIO

PART.

SUB.

PER IL SEGUENTE MOTIVO (barrare la casella che interessa):
immobile affittato a ___________________________________________________________
immobile venduto a____________________________________________________________
immobile rimasto occupato da ___________________________________________________
immobile restituito al proprietario ______________________________________________(*)
decesso dell’occupante
immobile oggetto di ristrutturazione: DIA/SCIA del ______________, prot._______________

immobile privo di utenze (allegare disdette di energia elettrica/acquedotto/gas o atto sostitutivo
di notorietà)
altro________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE DI ESSERSI TRASFERITO:
in altro comune: ______________________________________ prov.___________ via
_____________________ n._______
in coabitazione nell’abitazione ubicata a Frinco, Via _________________ n._____,
gia’ occupata da ______________________________ ( indicare intestatario TARI)
(*)In caso di dichiarazione presentata oltre il termine previsto dal regolamento (30 giorni dal
verificarsi dell’evento), il contribuente ha l’onere di dimostrare che il rilascio dell’immobile o delle
aree e’ avvenuto alla data dichiarata, in mancanza la cessazione della TARI decorrerà dalla data di
presentazione della presente dichiarazione.
Frinco, li _______________

IL DICHIARANTE ____________________________

AVVERTENZE
Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
Nei casi di spedizione postale, via PEC o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario
allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità
(pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
-Agli uffici comunali in Loc. San Firmino, n.1, il martedì, il giovedì ed il sabato dalle 9,00 alle 12,00
- Spedizione postale con RACCOMANDATA A/R
- In via telematica all’indirizzo PEC: frinco@pec.comune.frinco.at.it

NOTE__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informativa privacy
Ai sensi del disposto del D.Lgs. 193/2003 i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento dara’ improntato ai principi di correttezza, liceita’, trasparenza e di tutela della riservatezza. Titolare
del trattamento e’ il Comune di Frinco. L’interessato, in base all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, puo’ accedere ai propri dati personali per ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne la correzione,l’aggiornamento
o l’integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonche’ opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

