
Ufficio Tribu�

Tel. 011/ 4072- 466 - 464 – 477 - 441 – 473 – 434 
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00   martedì 14.00 – 16.00

solo su appuntamento
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it

PEC: tributivenariareale@pec.it
  

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE / VARIAZIONE TARI
UTENZE DOMESTICHE 

DICHIARANTE  - (Intestatario scheda di Famiglia Anagrafica)

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    ________________________________   Luogo di nascita

________________________________    Prov.    _______   Residente in __________________________________ C.A.P. 

_________  Prov. _______  Via _____________________________  n.  ________  Tel. _______________________  Cell. 

______________________  e-mail  _________________________________ 

in qualità di 
PROPRIETARIO

AFFITTUARIO / CONDUTTORE

USUFRUTTUARIO

TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE ________________________________________

DATI PROPRIETARIO (COMPILARE SOLO SE IL CONTRIBUENTE E’ AFFITTUARIO O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE)

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________

CF _________________________________  Residente in _____________________________ C.A.P. _______ Prov. _____ 

Via __________________________ n. _____

CHIEDE LA CANCELLAZIONE PER I SEGUENTI LOCALI A FAR DATA DAL ………………………………..

DESTINAZIONE

IMMOBILE

(abitazione-box-cantina ecc.)

DATI

CATASTALI INDIRIZZO

SUPERFICIE

CALPESTABILE

(mq)FG PART SUB

IL DICHIARANTE CHIEDE LA CESSAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI:

       vendita                                                            locazione locali 

       cessazione utenze luce e gas – allegare copia chiusura contratti delle forniture 



DICHIARA DI VARIARE  l’occupazione/la detenzione come segue:

       variazione intestazione avvisi di pagamento   (solo per componenti stesso nucleo o eredi): 

dal  Sig./Sig.ra _______________________________   CF ___________________________________  trasferito/deceduto il

________________________________ al Sig./Sig.ra __________________________ CF _________________________ a 

far data dal ___________________

      variazione composizione nucleo familiare a far data dal ___________________

COGNOME NOME CODICE FISCALE RAPPORTO DI PARENTELA

      Utenza domestica tenuta a disposizione a far data dal ___________occupata saltuariamente da n. persone _________

       Variazione dati catastali come segue a far data dal ___________________:

DESTINAZIONE

IMMOBILE

(abitazione-box-cantina ecc.)

DATI

CATASTALI INDIRIZZO

SUPERFICIE

CALPESTABILE

(mq)FG PART SUB

      Rettifica superfici già dichiarate a far data dal ___________________:

DESTINAZIONE

IMMOBILE

(abitazione-box-cantina ecc.)

DATI

CATASTALI INDIRIZZO

SUPERFICIE

CALPESTABILE

DA mq.

SUPERFICIE

CALPESTABILE 

A mq.FG PART SUB

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sui dati denunciati e sull’effettivo e conforme utilizzo dei locali. Consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la propria personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente corrispondono a verità

Venaria Reale, _____________________

______________________________
Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO   


