PROT. Arrivo _______________
del _________________________

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Piazza della Repubblica 1
50067 – RIGNANO SULL'ARNO – FI

TA. RI. - Tassa Rifiuti USO ABITATIVO –
DENUNCIA DI - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
Legge 27 dicembre 2013 n. 147

MODELLO N. _________________________

DATI DEL DICHIARANTE (*)
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________in

qualità

di

proprietario-a / affittuario-locatario / erede di ___________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ________________________ e residente
a __________________________ CAP _________ Via ____________________________ n. ____
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. _________________ (*)
Tel.______________________ (*) e_mail _______________________________________
Spazio da compilare se la richiesta è presentata per conto di persona giuridica

nella sua qualità di _________________________ della Ditta _____________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in __________

___________________________ CAP _________ Via ____________________________ n. ____
Consapevole che in caso vengano accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del T.U. 28/12/2000 n. 445)
verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali oltre alla decadenza del
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
Quanto risulta dalla compilazione del riquadro riportato nella pagina che segue



QUADRO - Dichiarazione di CESSAZIONE detenzione/occupazione di locali USO
ABITATIVO -DOMESTICO

|____| RESTITUISCO LA CHIAVETTA PER CALOTTA CASSONETTO (solo per Rignano
Capoluogo e Bombone
Rignano s/A, ______________________
Firma

(Allegare obbligatoriamente fotocopia del documento dell'intestatario – firmatario)
La presente dichiarazione ai sensi dell’art.38 del D.P.R. N.445 DEL 28/12/2000:
è stata sottoscritta alla presenza dell’addetto_______________________
è stata sottoscritta dal dichiarante e inviata per posta, per fax o mediante un incaricato,
unitamente a fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
(*) – Dati obbligatori

 DENUNCIA DI CESSAZIONE DI DETENZIONE E/O OCCUPAZIONE DI LOCALI
MQ. in tassazione ___________________

DAL (*)_____/_______ /___________

DATI DEI LOCALI DEI QUALI VIENE CESSATA L’OCCUPAZIONE (*)
UBICAZIONE: Via/Piazza ______________________________________________ n. ____
Piano ______ Interno ______
PROPRIETARIO: Sig.____________________________________________________________
residente a ____________________________ Via ____________________________ n. ________
SUBENTRO (Campo da compilare obbligatoriamente):
|__| - Immobile venduto a: ________________________residente in _______________________;
|__| - Immobile restituito al proprietario;
|__| - Immobile concesso in locazione a :____________________________ ;
|__| - Altro____________________________________________________ ;
|__| - Immobile vuoto e privo di allacci alle pubbliche utenze – AUTOCERTIFICAZIONE
ALLEGATA;

RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO (desumibili dalla visura catastale) (*)
Sezione ________ Foglio M appa_________________ particella ______________ Sub _____________

-

Categoria_________ Classe ____ Consistenza ____ mq._______________ Sup. catastale (mq. _____)

Sezione ________ Foglio M appa_________________ particella ______________ Sub _____________
Categoria________ Classe ____ Consistenza ____ mq._______________ Sup. catastale (mq. _____)

NUOVO INDIRIZZO DI RESIDENZA O DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI
COGNOME E NOME

(*) – Dati obbligatori

VIA/PIAZZA E CIVICO

CAP.

LOCALITA’

-

