
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE 
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA DI CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONTRIBUENTE

      

                  RAGIONE – DENOMINAZIONE SOCIALE                                                       PARTITA IVA 

Con sede  legale in  C.A.P.    

Via   n. 

Tel.  Indirizzo di posta elettronica 

Con sede  operativa  in  C.A.P.  

Via 

RAPPRESENTANTE LEGALE

  

                               Cognome e nome                                                                    Codice Fiscale  

Indirizzo al quale inviare gli avvisi di pagamento e/o comunicazioni:

Città  C.A.P. 

 Via  n. 

Tel.  Indirizzo di posta elettronica 

CHIEDE 

ed a tal fine DICHIARA QUANTO SEGUE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. N. 445/2000), consapevole  delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, 

LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Relativo ai seguenti locali siti in Pinerolo:

* CAMPI OBBLIGATORI                                                        ULTIMA VERSIONE (15/05/2019)



DESTINAZIONE D’USO INDIRIZZO FOGLIO NUMERO SUB.

con decorrenza dal  per il seguente motivo: 

CESSAZIONE ATTIVITA’ 
CHIUSURA  UTENZE  (O  AZZERAMENTO  CONSUMI)  E  RIMOZIONE  MOBILIO,  IMPIANTI  ,

MACCHINARI E ATTREZZATURE 

ALTRI MOTIVI (specificare quali) 

Qualora  sia  decorso  il  termine  del  30  giugno  dell’anno  successivo  alla  cessazione,  a  dimostrazione  dell’effettiva
cessazione,  dichiara che il tributo è stato assolto dal subentrante :

 
                            Cognome e nome                                                                 Codice Fiscale obbligatorio 

- Dichiara di 

Come da seguente documentazione allegata in copia: 

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR),  il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

IL DICHIARANTE

Data     Firma__________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:

Data presentazione     ______________________  Firma del dipendente ______________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121 361283, via
e-mail a tributi@comune.pinerolo.to.it o tramite PEC a protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it, allegando copia fotostatica

di un documento d’identità del dichiarante.

* CAMPI OBBLIGATORI                                                        ULTIMA VERSIONE (15/05/2019)
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