Denuncia N.
U.O. Tributi Locali
Via San Francesco n° 13 34074 Monfalcone GO
fax 0481 494 163
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
e-mail tributi@comune.monfalcone.go.it

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE RELATIVA AI TRIBUTI COMUNALI
TARES

TARI

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
per conto ___________________________________________________________________________________
abitante/sede in ______________________________ Via

telefono/cell.:

N.

email: _________________________@_______________

PEC:
Dichiara
di aver cessato in data

di tenere occupati i locali adibiti a:

Immobile
Dati catastali
Sez

Fg

P.c.

Sub

Ubicazione/Via/Civ./Piano/Int.

Categ.
Catast.

(*)
mq corrisponde all’80% DPR 138/1998 art. 1, comma 340, Legge n. 311/2004
Planimetria

per

trasferimento

cessazione

Tipologia

Superficie
Mq (*)

mq corrisponde al calpestabile secondo

decesso

i locali sono occupati da:
chiede
lo sgravio / il rimborso della sottoindicata quota indebita relativa al Tributo cod.

subentro

rimborso/discarico

Codice
Tributo

Anno

Quota iscritta a ruolo

Importo da
rimborsare/discaricare

Decorrenza

NOTE

Monfalcone

IL DENUNCIANTE ________________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/
ditte vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel
presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria il cui nominativo è disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento,
per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia
semplice di un documento di identità

