Comune di ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di VERONA

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

TARI (art. 1 comma 641 e seguenti Legge 147/2013
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Dati del CONTRIBUENTE
Cognome e Nome/ Denominazione sociale
Data di nascita Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Domicilio fiscale o Sede Legale

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

Dati del DICHIARANTE (in caso di decesso o di impedimento del contribuente)
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Codice fiscale/

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

DICHIARA di CESSARE dal ___/___/____ l’occupazione/detenzione
dell’immobile ubicato nel Comune di Albaredo d’Adige in via________________________n°_______ di
proprietà di_____________________________________________ , a seguito di :
Trasferimento nel Comune di _________________________________________________ Prov._______________________
in V ia _______________________________________ n. __________
Trasferimento al seguente nuovo indirizzo del Comune di Albaredo d’Adige in Via _________________________
L’intestatario dell’utenza il Sig. _______________________è deceduto il _____________. Si dichiara che l’immobile viene
chiuso e lasciato privo di arredo e di allacciamenti ai servizi pubblici (allegare copie delle disdette)
L’intestatario dell’utenza il Sig.__________________________nato il ___________ a _______________________________
ha trasferito la residenza/domicilio presso la casa di cura/ricovero _____________________________________________
del Comune di in Via _________________________. Si dichiara che l’immobile non viene locato e che il contribuente era
l’unico occupante dell’immobile
Immobile oggetto di ristrutturazione come da DIA/SCIA del _____________ prot. n. _______
Immobile affittato – venduto al ________________________________
Data______________________________

Firma_________________________________________________

N.B. In caso di dichiarazione presentata in ritardo, il contribuente ha l’onere di dimostrare che la cessazione della detenzione dell’immobile è
avvenuta alla data dichiarata. In mancanza la cessazione della TARI decorrerà dalla data di presentazione della presente dichiarazione. Sarà
considerata prova di rilascio dell’immobile: a) copia fotostatica F23 risoluzione anticipata; b) copia fotostatica verbale restituzione immobile;
c) dichiarazione del proprietario/usufruttuario di avvenuta restituzione dell’immobile; d) copia disdette energia elettrica/acqua/gas.

