COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
DENUNCIA DI CESSAZIONE
TARI UTENZE NON DOMESTICHE
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI
DEL COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

Il sottoscritto/a ________________________________/________________________________________
Cognome
Nome
nato/a il ____________________________ nel Comune di _____________________________________
residente in via _____________________________________________ n. _______ lett. _____ int. _____
CAP _______Comune _____________________________ Cod.Fisc. ____________________________
Tel. _____________________ e-mail _____________________________________________________In qualità di legale rappresentante della società: ____________________________________________
con sede in via _____________________________________________ n. _______ lett. _____ int. _____
Comune di _______________________ C.F./P.IVA ____________________ Tel :___________________
Fax _____________________________ pec/e-mail___________________________________________
DICHIARA
di CESSARE L’OCCUPAZIONE dal ____/_____/_____ in Montescudo-Monte Colombo le seguenti unità
immobiliari:

Motivo della richiesta di cessazione: ________________________________________________________
Indicare le generalità del proprietario degli immobili: ___________________________________________
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Note: la superfice da indicare è quella risultante agli atti catastali (superficie catastale totale escluse aree
scoperte.)
Montescudo Monte Colombo, lì___________________

Firma

___________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Montescudo – Monte Colombo, in qualità
di soggetto giuridico titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche
con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
_________________________
(luogo e data)

Per Presa Visione
Cognome/Nome:
___________________________________
Firma ___________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall’interessato identificato mediante: ____________________________

Montescudo Monte Colombo, lì _________________________
timbro e firma
________________________________

NOTE:

Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:
Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell’incaricato al servizio.
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