COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza

TARES – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

DENUNCIA DI CESSAZIONE
Utenza domestica

Attività economica

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

n°

in Via
Codice Fiscale

Tel.

legale rappresentante della Ditta

con sede a
in Via

n°

Codice Fiscale

partita IVA
INDIRIZZO
Via o Piazza

DI

RECAPITO

CAP

Località

DENUNCIA
che dal

cessa di occupare o di detenere i locali siti in questo Comune

in Via

N°

uso

superf. calpestabile mq

piano

scala

int.

uso

superf. calpestabile mq

piano

scala

int.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE
Negli stessi immobili subentra
Trasferimento della residenza in Via

n°

Trasferimento della residenza nel Comune di
Decesso del titolare
Il predetto immobile non è tenuto a disposizione dello scrivente ed è completamente sgombro
da persone ed arredamenti.
Il predetto immobile è privo di qualsiasi allacciamento alle utenze essenziali quali gas, luce,
acqua, e telefono.
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Allega la documentazione che dimostra l’avvenuta cessazione dell’occupazione nella data
suddetta e che comprova l’avvenuto rilascio dei locali (es. Dichiarazione del proprietario con
complete indicazioni anagrafiche oppure copia del contratto di vendita o di locazione).

DICHIARA

□

di restituire il cassonetto Numero
in buone condizioni;

□

di restituire il secchiello personalizzato Numero

□

di cessare la pratica di compostaggio come dichiarato dalla convenzione sottoscritta all’atto di
apertura della TARSU;

□

di restituire il portachiavi di identificazione obbligatorio per accedere al centro di raccolta
differenziata Numero
in buone condizioni;

di volumetria

60 –

80 -

120 -

240 -

altro

in buone condizioni;

CHIEDE
dopo che l’Amministrazione ha constatato che il cassonetto utilizzato per il conferimento del rifiuto
residuo, il materiale per il servizio di asporto della frazione organica e il portachiavi di
identificazione, sono stati restituiti e in buone condizioni,
il rimborso della cauzione di €
del

versata con ricevuta n°
di cui si allega copia.

Nove
FIRMA
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Blocco n°

COSA PREVEDE LA NORMATIVA
(art. 64, comma 3°- 4° del D.Lgs. 507/93)
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o dell’utilizzo di locali ed aree,
dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di
cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente, che ha
prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato
l’occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall’utente
subentrante. Al fine di ottenere lo sgravio è necessario produrre uno dei seguenti
documenti:
dichiarazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile attestante la
data di rilascio dei locali accompagnata dalla copia del documento di identità del
dichiarante;
copia della comunicazione di disdetta del contratto di locazione, con la ricevuta;
copia documentazione di disdetta/chiusura utenze energia elettrica, gas metano, o
acqua;
provvedimento di esecuzione di sfratto;
comunicazione di cessione del fabbricato;
copia del contratto di compravendita.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della
cartella o, in sua mancanza, dell’avviso di mora.
Nel caso non sia stato notificato nessun atto, la richiesta di cancellazione
tardiva può essere presentata entro 2 anni dalla data dell’ultimo pagamento
effettuato.
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