Comune di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

IUC COMPONENTE TARI – TASSA RIFIUTI
DENUNCIA DI CANCELLAZIONE (*)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ Tel.______/_______________
nato/a _____________________________________ provincia (________) il ____________________
residente a _______________________________________ CAP ____________ provincia (________)
Via _______________________________________________________________ n° _____________

Codice fiscale

per proprio conto
in qualità di erede e/o coerede di _________________________nato/a il ____________________
e deceduto/a il __________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________

CHIEDE
LA CANCELLAZIONE DAL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
con inizio dal .….................………………................................, in quanto l’immobile sito a Trapani, in
Via ….............................................................…..…………………………...…….... n° ………………...
è stato ceduto al/alla Sig./Sig.ra .....……………….....………………………nat.. il ................................
C.F………..…………………………………………residente a………………. ......…………………….
in Via .................................................................... n°.....................

a seguito di:
Vendita immobile

Cessata locazione

Cessato uso

Cessazione attività

Altro……………………………………………..………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

LO SGRAVIO E/O RIMBORSO PER GLI ANNI DOVUTI ALLEGANDO :
DOCUMENTAZIONE IDONEA A COMPROVARE IL CESSATO UTILIZZO DELL’IMMOBILE:
(Es. Risoluzione contratto ENERGIA ELETTRICA – Risoluzione contratto di LOCAZIONE ecc. )
Dichiara di essere informato sulla riservatezza e trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

Trapani, lì __________________
Firma1 __________________________________

(*) La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l’indicazione di tutti gli elementi
atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del
tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la
cessazione.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è
dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei
locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di
dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere
alla presentazione della dichiarazione di cessazione e all’intestazione dell’utenza a uno dei familiari
conviventi o ad uno degli eredi (in caso di più eredi (in caso di più eredi la Tari può essere intestata solo
ad uno).

1

allegare copia fotostatica del documento di identità.

