C O M U N E DI M I R T O
PROVINCIA DI MESSINA
Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404
e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it
Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

MODULO 3
Il presente modulo deve essere corredato della
documentazione richiesta e debitamente firmato

DENUNCIA DI CESSAZIONE
Comunicazione da effettuarsi entro 60 gg.
Per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) (Art. 49 D.Lgs. 22/97, D.P.R. 158/99 e art.14 D.L.n° 201 del 06/12/2011)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
In caso di documentazione non allegata o insufficiente l’utenza rimarrà aperta e quindi regolarmente addebitata
PER UTENZE NON DOMESTICHE:
✔ Copia della Carta d’Identità del Legale
Rapp./Amm./Titolare .
✔ Attestazione chiusura Partita Iva e/o attestazione
chiusura utenze luce, gas, acqua.

PER UTENZE DOMESTICHE:
✔ Attestazione chiusura utenze acqua , luce e gas e/o
verbale di restituzione immobile controfirmato dal
proprietario con allegata copia del documento dello
stesso e/o atto di vendita

DATI PERSONA FISICA / GIURIDICA:

□ LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE dell’azienda dichiarante.
□ TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
□ UTENTE DOMESTICO
Cognome e Nome:
C.F.:
il:

Naz.tà:

Nato a:

Prov.

Residente a:

Prov.

Indirizzo:
Tel.

N.
Cell.

c.a.p.

e-mail:

DATI EVENTUALE DENUNCIANTE DELEGATO:
Cognome e nome denunciante (se diverso dall’intestatario):
(allegare delega firmata con fotocopia di un documento del delegante e del delegato)

DATI ATTIVITÀ:
Ragione Sociale / Denominazione:
C.F.:

P.I.:
Sede legale in:

Indirizzo:
E-mail:
Tel.

N.

c.a.p.

Pec:
Cell.

Eventuale sede amm.va:

Si dichiara che la suddetta ragione sociale è conforme all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e, in caso di non iscrizione
alla C.C.I.A.A., è conforme all’iscrizione all’Ufficio I.V.A.

□ UTENZA NON DOMESTICA

□ UTENZA DOMESTICA

CHIEDE LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
(Comunicazione da effettuarsi entro 60 gg. dall’inizio dell’utenza – art. 29 del Regolamento Comunale)
agli effetti dell’applicazione della T.A.R.E.S. in attuazione dell’art. 49 D.Lgs. 22/97, del DPR 158/99 e di quanto prescritto dal
Regolamento comunale vigente per la disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

A partire dal ___/____/_____ riferite ai seguenti locali e le aree:
Indirizzo:

N.

CONDUZIONE:

Scala:

Interno:

□ Proprietario □ In affitto

SE AFFITTO INDICARE IL PROPRIETARIO:
Cognome e nome:
Residente in via:

N.

Comune:

Prov.

CAUSE DI CESSAZIONE

□ CESSATA OCCUPAZIONE DEI LOCALI
□ CESSATA ATTIVITÀ
□ DECESSO avvenuto il: ____/ ____/ _______
□ ALTRO
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE (da compilare sempre)
Cognome e Nome:
Indirizzo:

N.

Comune:

Prov.:

Tel.

Cell.

c.a.p.

e-mail:

AVVERTENZA
- In caso di inosservanza dei termini relativi alla comunicazione o nel caso di denuncia infedele o incompleta sarà applicato quanto
disposto dagli artt. 29, 30, 32 del Regolamento comunale vigente.
- I suoi dati sono trattati per l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla fornitura del servizio
di smaltimento rifiuti, gestito dal nostro Ente, derivante da obblighi di legge. Saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche,
potranno essere comunicati a terzi ma non saranno diffusi. Lei potrà rivolgersi al Comune di Mirto titolare del trattamento per
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03, e per ottenere l’informativa completa, esposta presso gli sportelli del Comune di
Mirto e presente anche sul sito www.comune.mirto.me.it. Sottoscrivendo la presente dichiaro di aver preso debita conoscenza
dell’informativa di cui sopra e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice, nei termini sopra descritti,
dei miei dati personali e dei miei familiari. Tale consenso viene da me espressamente riferito ai dati definiti dal Codice, ex art. 4 c.1
lett. d), come “sensibili” e la cui natura mi è nota.

Mirto, ___/____/_____

Il dichiarante (firma leggibile):

Parte riservata al Comune di Mirto
Timbro e Firma del Responsabile
Data di inserimento

