AL COMUNE DI NICOSIA – Servizio Tributi – Via B.do Di Falco n.

TASSA SUI RIFIUTI
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE SGRAVIO
RISERVATO ALL’UFFICIO
PROT. n°_______________ del 20_____________
Decorrenza CESSAZIONE_________ SGRAVIO____/____/___/
COMUNE DI NICOSIA

(compilare sempre)

Il/La sottoscritto/a
il_

/

/_

nato/a a_
, residente a_

C.F.

in Via______________________________

tel

e-mail/p.e.c______________________
(compilare solo se Società)

Denominazione/Ragione sociale ___________________________________________________________________
Domicilio fiscale_______________________________________________________________________________
C.F._

p.IVA

e-mail/p.e.c.___________________ _______

DENUNCIA
- il DECESSO del sig.

avvenuto il______________________

- di ABITARE con il sig.

regolarmente iscritto a ruolo

- di essersi TRASFERITO a_

Via_

in data_____________

- di aver CESSATO l’attività di

nei locali ed aree di mq. ____

siti in via_
- di aver

____________ n.
_____ i locali ed aree di mq.

in data____/____/____

siti in Via__________________________

(restituito-locato-venduto-chiuso)

- al sig.

con atto del Notaio

in data___/___/___

ANNOTAZIONI:______________________________________________________________
____________________________________________________________________

CHIEDE

1) la CANCELLAZIONE

SGRAVIO della tassa sui rifiuti intestata a_________________________________

2) l’ INTESTAZIONE della tassa sui rifiuti al sig./Ditta_

_____________

(indicare l’eventuale subentrante)

PRESENTAZIONE OBBLIGATORIA DICHIARAZIONE OCCUPAZIONE DA PARTE DEL
SUBENTRANTE

_

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR),
di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclu sivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed
ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

I_ /L_ DICHIARANTE

NICOSIA

_______________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata
all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con le seguenti modalità.

Modalità di presentazione:
consegna diretta - servizio postale - e-mail: .tributi@comune.nicosia.en.it
p.e.c.: protocollo@pec.comune.nicosia.en.it

