COMUNE DI FABRICA DI ROMA
UFFICIO TRIBUTI
( Tel.: 0761/569001.- Fax: 0761/569935.)
TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DENUNCIA DI CESSAZIONE (D.Lgs. n° 507/93 art. 64)
Al Funzionario Responsabile Ufficio Tributi del Comune di FABRICA DI ROMA
IL SOTTOSCRITTO:

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________Partita Iva _______________________________________________

Domicilio fiscale: Città (*) _________________________________________________________ Provincia ___________
Via/P.zza/Loc. _________________________________________________ n. _________ Tel._________/_________________
(*) N.B.: Se trattasi di cessazione a seguito di trasferimento di residenza Indicare il nuovo Domicilio Fiscale.

D E N U N C I A

la cessazione dell’occupazione dei locali/aree siti in codesto Comune
DESCRIZIONE IMMOBILI:
(1)*
N°

Destinazione dei locali

Ubicazione Immobile

Motivo cessazione

Ut. n°
(ris. Uff.)

1
2
3
DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E RIFERIMENTI CATASTALI:
(1)*
N°

FOGLIO

PART.

SUB

CATEG.

COGNOME E NOME PROPRIETARIO/PROPRIETARI:

CLASSE

CODICE FISCALE/P.IVA

1
2
3
(1)*Nella compilazione della Tabella attinente ai RIFERIMENTI CATASTALI mantenere la stessa sequenza numerica della Tabella relativa alla
DESCRIZIONE IMMOBILI

Nominativo di chi subentra nell’occupazione dei locali/aree________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ____________________ C.F./P.IVA________________________________
residente in _______________________________________________Via_________________________________________ n._________
Annotazioni _____________________________________________________________________________________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è veritiera.
Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa la rettifica eventuale della
superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’ 80 per cento di quella catastale, impegnandosi a presentare denuncia nel caso di
variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti.
Fabrica di Roma, ____________________
IL DICHIARANTE
_______________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Ai sensi dell’art . 13 del D. Lgs 196/03 il Comune di Fabrica di Roma informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
I dati medesimi saranno custoditi ed utilizzati dal soggetto gestore e / o da altri soggetti per consentire lo svolgimento completo della
pratica e successivi adempimenti connessi. Il trattamento viene eseguito prevalentemente con strumenti informatici o quando necessario
con procedure manuali, ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione
dei dati stessi. Avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 D.Lgs 13 196/03:
Consento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa ai fini dello svolgimento della pratica
e successivi adempimenti connessi.

Data ____________________________

( ) SI

( ) NO

Firma______________________________

