
FOGLIO

*
PART.

*
SUB

*
categ. classe Mq.

* *

anno *
GIORNO DELLA 

CESSAZIONE
giorno * mese *

per conto della ditta 

/ società

e-mail

*

partita IVA

*

residente in

che occupa / detiene gli 

immobili in qualità di  

(barrare)*

PROPRIETARIO LOCATARIO
ALTRO 

(SPECIFICARE)

recapito/i 

telefonico/i

* indirizzo

* sito in (indirizzo completo di numero 

ed interno) 
DESTINAZIONE D'USO  *

(1) indicare se si tratta di cessazione di: A) occupazione / detenzione - B) di un'agevolazione - C) della tassabilità

*

*cognome nome

DENUNCIA PRESENTATA DA:

codice fiscale *
data e luogo di 

nascita

*

DATA PROT N°

Tutti i dati compilati e sottoscritti dal firmatario della presente comunicazione si intendono forniti ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del 

D.P.R. n°445/2000, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per la dichiarazione 

falsa dall'art.76 del medesimo decreto.  I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati - 

anche sensibili - anche mediante apparecchiature informatiche.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in 

diminuzione dell’ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a 

comprovare la stessa per avere diritto all’abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la 

cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione.  

Il tributo non è comunque dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, 

la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di 

dichiarazione o di accertamento d’ufficio

Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI 

è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LA SECONDA PAGINA - SI RICORDA CHE LA DICHIARAZIONE E' 

VALIDAMENTE PRESENTATA SOLO SE CONTIENE TUTTI I DATI OBBLIGATORI RICHIESTI (OVVEROSIA 

QUELLI INDICATI CON L'ASTERISCO *)

COD.CONT.ROSSO

* CESSAZIONE DI -  

vedi (1)
PROPRIETARI *

                                                                                  

CESSAZIONE                         

RELATIVA AL/AGLI IMMOBILE/I SEGUENTE/I:

DA UTILIZZARSI PER TUTTI GLI IMMOBILI, A QUALSIASI USO DESTINATI

IN CASO DI:

                          A)  CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE / DETENZIONE

                          B) CESSAZIONE DEL DIRITTO AD AGEVOLAZIONE RICHIESTA

                          C) CESSAZIONE TASSABILITA' DEL/DEGLI IMMOBILE/I

TARI

Comune di 

DICOMANO



La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell’ammontare del tributo deve essere presentata

entro 90 giorni, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa per avere diritto all’abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o

variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione.  

Il tributo non è comunque dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo

è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d’ufficio

SE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE, AVRANNO EFFETTO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE

Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione o superficie

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: firmando si dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente presso l'ufficio o all'indirizzo web www.comune.dicomano.fi.it/files/documenti/info2019001.pdf 

data firma

altro (specificare)

L'immobile/ gli immobili godeva/no della seguente agevolazione:

Dichiaro di essere conscio/a che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, si considerano soggetti al 

tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non utilizzati, 

considerando tali:

a) per quelli ad uso abitativo :  tutti gli immobili dotati di almeno un’utenza relativamente ad uno dei 

pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali 

di tali immobili la tassabilità prescinde dall’allacciamento ai servizi. 

b) per quelli ad uso non domestico: tutti gli immobili forniti di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete, e, 

comunque, ogni qualvolta è presente un’attività nei locali

Tutti i dati compilati e sottoscritti dal firmatario della presente comunicazione si intendono forniti ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. n°445/2000, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale 

prevista per la dichiarazione falsa dall'art.76 del medesimo decreto. 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati - anche sensibili - anche mediante apparecchiature informatiche.

SE NON CONSEGNATO DIRETTAMENTE, ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

INDICARE DETTAGLIATAMENTE , AD ESEMPIO, IL GIORNO DI DISTACCO DELLE UTENZE; IL GIORNO IN CUI L'IMMOBILE E' STATO DICHIARATO INAGIBILE; IL GIORNO IN CUI 

L'IMMOBILE E' STATO COMPLETAMENTE SVUOTATO, ECC.

L'immobile /gli immobili 

è/sono divenuto/i non 

tassabile/i in quanto             

(specificare)

(indicare il motivo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il / la sottoscritto/a 

consapevole delle sanzioni, anche penali, previste in caso di dichiarazione mendace

D I C H I A R A   (barrare il caso che interessa)

COGNOME NOME

C) LA CESSAZIONE DI TASSABILITA' DEL/DEGLI IMMOBILE/I

NOTA BENE - E' OBBLIGATORIO ALLEGARE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 

RESTITUZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI 

RIFIUTI OPPURE NUOVA DENUNCIA PER ALTRO IMMOBILE

B) LA CESSAZIONE DEL DIRITTO AD AGEVOLAZIONE PRECEDENTEMENTE 

CONCESSA E GODUTA

A) DI AVER CESSATO L'OCCUPAZIONE / LA DETENZIONE / IL POSSESSO

è/sono stato/i venduto/i al 

Sig:

è/sono stato/i restitutito al 

proprietario Sig.

ed il diritto è venuto a cessare in quanto

è/sono stato/i locato/i al Sig.:

in quanto l'immobile/gli immobili (INDICARE IL CASO CHE INTERESSA):


