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TARI – DENUNCIA DI CESSAZIONE 

 UTENZA DOMESTICA  UTENZA NON DOMESTICA 
 

Cognome e nome del richiedente (1) 

 

In qualità di (1) 

 
 Erede dell’intestatario della TARI 
 Legale rappresentante (in caso di Società) 

 
 Coobbligato 
 Altro    

Cognome e nome dell’intestatario della TARI Codice utente 

  

Indirizzo di residenza E-mail 

  
Eventuale recapito (2) Recapito telefonico (3) 

  
Nato a Il Codice fiscale o partita IVA 

   

Note 

consapevole che Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 L. 445/2000) 

CHIEDE 

 
A decorrere dal la cessazione della TARI relativa al seguente 
immobile ubicato in: 

 

Ubicazione locali o aree: Via/Piazza n° civico 

  

 
Riferimenti catastali 

Foglio Particella Subalterno Categoria 

    

    

A tal fine dichiara di non occupare l’immobile per il seguente motivo: 
 
 L’intestatario della TARI è deceduto in data    
 Emigrato nel Comune di     in data    
 Immobile restituito al proprietario Sig. in data    
 Immobile venduto al Sig. in data    
 Cessata attività dal    subentra    
 Immobile vuoto e privo di allacci alle pubbliche utenze dal      
 Altro     

 

ALTRE DICHIARAZIONI O RICHIESTE 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Web www.comune.valtopina.pg.it - E-mail servizi.finanziari@comune.valtopina.pg.it 



Firma leggibile del dichiarante:



ALLEGATI N. (4) :     
 

 

Estremi documento di identità oppure copia allegata. 
 
 
 

 
 

Valtopina,  Firma del dichiarante:   

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Valtopina mette a disposizione dei richiedenti, nel sito internet istituzionale 
www.comune.valtopina.pg.it e presso la sede dell’Ente la completa informativa privacy e dichiara di essere edotto che i propri dati saranno trattati nel 
rispetto del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e 16 del Reg. UE 2016/679 rivolgendo apposita istanza al Titolare.  
 
Valtopina, …………………………..            Il richiedente, …………………………………………. 
  

 
 

Il sottoscritto dichiara infine: 
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente 
2. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali sotto riportata 


