
 
    Spett.le  
    Comune di Vimercate 
    Ufficio Tributi 
 

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)   
denuncia di CESSAZIONE di locali tassabili 
 

C O N T R I B U E N T E 
 
cognome/nome o rag. sociale _________________________________________________________ 
 
cod. fiscale ___________________________nato a _____________________ il ________________  
 
residente a ____________________________ via ______________________________n. ________ 
 
tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________ 
 

 

DICHIARANTE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE 
 
cognome/nome ____________________________________ qualifica_________________________ 
 
cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il ________________  
 
residente a ______________________________ via ____________________________n. ________ 
 
tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________ 
 

 
 
DICHIARA di non essere più titolare del tributo sui rifiuti  dal                        data di cessazione 
 
  

 
       

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI  IMMOBILI:  

destinazione d’uso superficie 
netta mq 

via _______________________ n. ____ scala  _____ int. ______ 

dati catastali: fg. ________  mapp. _________  sub.___________ 

  
 

superficie 
calpestabile 

via _______________________ n. ____ scala  _____ int. ______ 

dati catastali: fg. ________  mapp. _________  sub.___________ 

  

via _______________________ n. ____ scala  _____ int. ______ 

dati catastali: fg. ________  mapp. _________  sub.___________ 

  

via _______________________ n. ____ scala  _____ int. ______ 

dati catastali: fg. ________  mapp. _________  sub.___________ 

  



 

 
 
 
 
Vimercate _______________        Il dichiarante _____________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Vimercate la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione a cui i dati sono raccolti e le Sue 
eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del 
Comune di Vimercate al recapito dpo@comune.vimercate.mb.it 

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

� l’immobile è stato venduto/affittato 
 
                 

Nominativo acquirente / affittuario  
 
_______________________________________________________________ 
 
data e luogo di nascita ____________________________________________ 

cod. fiscale _____________________________________________________  

indirizzo________________________________________________________ 

telefono _________________ mail __________________________________ 

� è cessato il contratto d’affitto 
 

         allegare copia cessazione contratto  
         o dichiarazione di riconsegna immobile 

Nominativo proprietario dell’immobile 
 
_______________________________________________________________ 
 
data e luogo di nascita ____________________________________________  
 
cod. fiscale _____________________________________________________   
 
indirizzo________________________________________________________ 
 
telefono _________________ mail __________________________________ 
 

� l’abitazione è priva di utenze con 
      presenza di arredi 

è necessario allegare i documenti comprovanti la 
chiusura dei contratti di fornitura di energia elettrica e 
gas  

�  l’abitazione è priva di utenze e vuota 
è necessario allegare i documenti comprovanti la 
chiusura dei contratti di fornitura di energia elettrica e 
gas 

    � altro _________________________ 
in caso di subentro è necessario compilare denuncia di 
occupazione 
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