
COMUNE DI TICENGO  CR
AUTODICHIARAZIONE CESSAZIONE  TARI - UND

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 (artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000)
“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” (D.P.R. N. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera” (art. 11, comma 3 D.P.R. 403/98).

Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a 
 Cognome                             Nome                    nato a                              il    

Indirizzo                             Comune                                Cap

Recapito telefonico         

Codice Fiscale 
         

Nella Sua qualità di:
  legale rappresentante

proprietario ____________ locatario ____________ altro ____________  

della ditta:
Ragione Sociale                             CODICE CLIENTE 

Attività svolta                                       Codice ISTAT/ATECO    

Partita Iva                         Codice Fiscale 

  
Visto il  regolamento comunale  per l’applicazione della TARI  

COMUNICA
 la cessazione dell’attività ubicata in

per il seguente motivo ____________________________________________________________________________

A tal scopo allega i seguenti documenti: 

copia documento di riconoscimento planimetria

    __________________



 Ai sensi dell’art. 13 del D .Lgs 196/2003, la informiamo che il trattamento  dei dati personali forniti  o comunque acquisiti è finalizzato  
all’assolvimento del la gestione della posizione del contribuente ai fini TARI , con l’utilizzo  di procedure anche informatiche, nei modi e nei  
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di  eventuale comunicazione a terzi.
I dati personali acquisiti con la presente nota  possono essere comunicati agli enti di riscossione nonché alle società appaltatrici connesse  
con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani . Il dichiarante può  rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Ticengo per beneficiare i dati  
che lo riguardano  e farli eventualmente  aggiornare , integrare, rettificare , cancellare, chiederne il blocco ed opporsi  al loro trattamento,  
se trattati in violazione della Legge (art. 7 del D. Lgs 196/2003).

Responsabile  del trattamento  dati è  il  Comune di TICENGO

Data _____________________________                                   Firma  ________________________________ 


	Il/La sottoscritto/a
	(altro: specificare)
	

