Comune di Pompiano
piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462018
www.comune.pompiano.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

Spett.le Ufficio Tributi
Comune di Pompiano
Piazza S. Andrea, 32
25030 – Pompiano (Bs)
DENUNCIA DI CESSAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - UTENZE NON DOMESTICHE
PER L’ANNO _______________
Il sottoscritto ________________________________ nato/a a ___________________________prov.
____il __________________ residente a _____________________prov.____in Via ______________
_____________________________C.F.__________________________ tel. _____________________
e-mail _____________________________________________________________________________
In qualità di________________________________________________________________________
della ditta__________________________________________________________________________
con sede legale a _________________in Via______________________________________________
tel.________________________________PEC ____________________________________________
DICHIARA
□ di aver trasferito la propria attività a___________________________________________________
Via________________________________________________________________il_______________
□ di aver cessato la propria attività il________________________________________________ e che
i locali occupati e siti in Pompiano in Via_________________________________________ sono stati:
□ restituiti al proprietario in data_______________________________________________________
□ sono vuoti da cose e persone e privi degli allacciamenti di luce e gas
□ sono sta loca a__________________________________________________________il_______
estremi catastali degli immobili occupati:
Foglio _______ Mappale ________ sub_______ / Foglio _______ Mappale __________ sub. _______
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CHIEDE
□ la CANCELLAZIONE dalla Tassa Rifiuti intestata a _______________________________________________
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
o contenente dati non rispondenti a verità (art.76 DPR 445/2000) in base agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000.
Data _______________

Firma del dichiarante
_____________________________

NOTE
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
AVVERTENZE
Al fine di ottenere la chiusura della posizione contributiva è necessario produrre i seguenti documenti:
□ Dichiarazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile attestante la data di rilascio dei locali
accompagnata dalla copia del documento d’identità del dichiarante;
□ Copia della comunicazione di disdetta del contratto di locazione, con la ricevuta;
□ Copia delle bollette di ultimo consumo utenze energia elettrica e gas metano;
□ Fattura di trasloco;
□ Provvedimento di esecuzione di sfratto;
□ Comunicazione di cessione del fabbricato;
□ Copia del contratto di compravendita
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

