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Possessore di riferimento    

(se diverso dal dichiarante) 

 
    tel.     

residenza Via n.   

(Nominativo) (Codice Fiscale)  

   %   

   %   

   %   

   %   

 

ESTREMI DI PRESENTAZIONE 

DELLA DICHIARAZIONE 

Riservato all'Ufficio 

A MEZZO SERVIZIO POSTALE 

RICEVUTA N. ........................................ 

PEC ........................................ 

DATA ................................................... 

 

COMUNE DI LURAGO D’ERBA 

PROVINCIA DI .COMO 
 

U F F I C I O T R I B U T I 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 

nato/a a........................................................................................................., il ................................................., 

residente in............................................................................ Via ..................................................., n .............. , 

nella sua qualità di ................................................................................................................ (proprietario, affittuario, 

amministratore, legale rappresentante, ecc) del ..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

D I C H I A R A 
 

che, dal giorno ......................................................................... , ha cessato l'occupazione/la detenzione dei 

locali ed aree siti in via................................................................................................................., n ................... , 

di proprietà : 

.......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 

                                   

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE TARI 
Termine di presentazione: entro il 30/06 dell’anno successivo alla cessazione della detenzione/occupazione/possesso 
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Dati catastali dei locali / aree scoperte operative occupate: 

Destinazione - Titolo Occupazione 
2
 

Categoria 
Catastale Id. catastali 

superficie Rendita 
catastale 

  -     
 Sez Fg Part. Sub     

  -     
 

Sez Fg Part. Sub   
  

  -     
 

Sez Fg Part. Sub   
  

  -     
 Sez Fg Part. Sub     

  -     
 

Sez Fg Part. Sub   
  

 

C H I E D E 

 
ai fini TARI, l’eventuale discarico o rimborso del tributo iscritto e non dovuto, relativo all’avviso/cartella 
esattoriale di cui allega copia. 

 
Al/alla sottoscritto/a è subentrato/a, con decorrenza, dal ........................................................ , il/la Sig./ra: 

............................................................................................................................................................................. 

Sotto la propria personale responsabilità dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità. 
 
 

Lì ......................................... 
IL/LA DICHIARANTE 

 
…………………………………………… 

 

 
 

Riferimenti Ufficio Tributi Orari di Apertura al Pubblico: 

Tel. 031.3599523/21 Martedì dalle 8.30 alle 10.30 
 Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 
Mail: tributi@comune.luragoderba.co.it Giovedì dalle 8.30 alle 10.30 
PEC comune.luragoderba@legalmail.it Venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e 

dalle 17.00 alle 18.30 
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 
 

2 Indicare: per proprietà – per usufrutto – per affitto/locazione – per altro (comodato gratuito, ecc). 4 3 2 1 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 La informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento alla 

richiesta sottoscritta saranno trattati dagli uffici comunali coinvolti nel procedimento, con modalità cartacee ed informatiche, 

per l’istruttoria della richiesta da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse. Il conferimento di tali dati risulta 

necessario per avviare il procedimento di cui Lei ha espresso richiesta. Le informazioni acquisite non saranno comunicate o 

diffuse se non nei casi previsti dalla legge o per perseguire le finalità della richiesta. In particolare i dati acquisiti saranno 

comunicati alla società incaricata del servizio di riscossione del tributo ed eventualmente alla società incaricata del servizio 

di riscossione coattiva. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 è possibile accedere ai dati che la riguardano, può 

richiedere di modificarli e aggiornarli o cancellarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è il Comune di Lurago d’Erba con sede a Lurago d’Erba, piazza 

Roma, 56 – tel. 0313599511 – fax 0313599540 - PEC comune.luragoderba@legalmail.it . 
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