
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 NON DOMESTICHE

DICHIARANTE  - (Rappresentante Legale)

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    ___________________________________     Luogo di 

nascita ________________________________    Prov.    _______   Residente in __________________________________ 

C.A.P. _________  Prov. _______  Via _____________________________  n.  ________  Tel. _______________________ 

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________ si allega documento d’identità

Codice fiscale/Partita Iva __________________________  Denominazione Ragione Sociale __________________________

codice ATECO  ____________________    Attività esercitata    ______________________________________________ 

Domicilio  fiscale  _____________________________   Via  _____________________________________  n.  _________   

iscrizione registro imprese   _____________________________________  Tel. ___________________________________  

Cell. ______________________  e-mail  ___________________________  PEC __________________________________

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. _____

Il dichiarante chiede la cancellazione per i seguenti locali:

DATA CESSAZIONE INDIRIZZO DESTINAZIONE D’USO MQ

1

2

3

4

5



DATI CATASTALI per cessazione:

DESTINAZIONE IMMOBILE

(uffici, magazzini, aree operative)

DATI CATASTALI

INDIRIZZO NOTEFG PART SUB CATEGORIA

CLASSE

1

2

3

4

5

MOTIVI DELLA CESSAZIONE

❑ vendita locali  ❑ affitto locali   ❑ trasferimento attività   ❑ subentro di nuova gestione

❑ cessazione utenze luce e gas (allegare chiusura contratti)

(nel caso di trasferimento dell’attività in altro luogo all’interno del Comune di Venaria Reale compilare anche la parte dei dati 
catastali sotto riportata)

DATI SUBENTRANTE

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

Codice fiscale/Partita Iva __________________________  Denominazione Ragione Sociale __________________________

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

      Rettifica superfici già dichiarate      ampliamento locali    da mq. ______  a mq. _______ (compilare tabella sottostante) 

       Ragione Sociale  – Dichiara di subentrare  a  ________________________________

       codice ATECO  da  ____________________ a nuovo codice ATECO  ______________________

      Variare i dati catastali come sotto riportato:

DATA

VARIAZIONE

DESTINAZIONE

IMMOBILE

(uffici, magazzini, aree

operative)

DATI

CATASTALI
INDIRIZZO

SUPERFICIE

CALPESTABILE

(mq)
FG PART SUB CATEGORIA

CLASSE

1

2

3

4

5

ALLEGATI OBBLIGATORI:

��documento d’identità del rappresentante legale;

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.

Venaria Reale, _____________________

______________________________

Firma

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


