
 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

DENUNCIA DI CESSAZIONE 

ai sensi della L.147/2013 e del Regolamento Comunale per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti 

 

...l... sottoscritt…  .…………….…………..………….... (intestatario scheda di famiglia/legale rappresentante) 

nat… a …….…..……………..…………………..…..……  (.………)  il ….…/….…/……...…  

residente a …………………….….… (…..) in Via ………….……………...…………… n. …. 

recapito telefonico:  …………………..……..…..  E-mail ………………………..……………. 

Codice Fiscale:  …………………..……..………………………………………………………..        

 

Da compilare solo per le imprese: 

in qualità di:          legale rappresentante           socio                  altro       società         associazione 

della Società/Ditta (indicare la ragione sociale) ..…………………..…………………………………  

C.F./P.IVA  ..………………..……………………..……………   con sede legale nel Comune 

di ……………………………… (.……) in Via ………….……..……………………… n. ….. 

Tel. ……………..………...  Fax ...………………….  E-mail …………..………………..……  

 

DICHIARA  

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIU TI 

con decorrenza ….../.…../……..… (indicare il giorno, il mese, e l’anno in cui ha avuto fine l’occupazione/detenzione) la 

cessazione dell’occupazione/detenzione dei locali e delle aree, siti nel comune di San Martino in Rio, sotto 

indicati: 

1. Ubicazione dei locali e/o aree: 

Via …………………………………………………………………………………. n. ..…….… 

2. Motivo della cessazione dei locali e/o aree: 

  trasferimento residenza / attività nel Comune di ...…………………….............................................. 

  trasferimento residenza presso il Sig./la Sig.ra  ……………………………………….. già titolare di 

posizione ai fini della Tassa sui Rifiuti; 

  trasferimento residenza in Casa di Riposo; 

  decesso del Sig./Sig.ra  …………………………………………………………………………….…. 

  vendita al Sig./Sig.ra  ……………………….………… con Rogito Rep. n. ….… del .....……….. 

  cessazione attività; 

  variazione ragione sociale attività; 

  altro…………………………………………………………………………………………… 

 



3. Altre informazioni riguardanti i suddetti locali e/o aree:  

I locali occupati / detenuti erano:  

 IN AFFITTO/COMODATO o ALTRO dal Sig./Sig.ra:   ……………………………………..... 

 DI PROPRIETA’ 

I locali occupati / detenuti sino alla data di cessazione sopra indicata: 

 NON SONO PIU’ DISPONIBILI in quanto sono stati:  

a) VENDUTI                   in data …………..  al Sig./Sig.ra: ..……………………………….... 

b) AFFITTATI                 in data …….…....  al Sig./Sig.ra: …..………………………………. 

c) RICONSEGNATI        in data ……….....  al Sig./Sig.ra: …..……………...………………. 
 

 SONO TENUTI A DISPOSIZIONE: 

a) CON LE UTENZE ATTIVE*  

b) SENZA LE UTENZE ATTIVE*                                                                                               

c) SENZA ARREDAMENTI* 

 

  

d)  

 

e)                                                                

*NOTA: Sono esclusi dal pagamento della a tassa gli immobili  inutilizzati e completamente sgombri 

di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica). Qualora le utenze 

siano state tutte disattivate vanno prodotte, per ogni utenza, le ultime fatture ricevute da cui emerge la 

data di chiusura delle utenze stesse.  

4. Dati catastali delle suddette unità immobiliari: 

Foglio Mappale/Particella Subalterno Categoria 

    

    

    

Annotazioni: …..………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………..… 
 

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto fine 

l’occupazione/detenzione ed ha effetto dalla data di fine occupazione/detenzione indicata se debitamente documentata o dalla 

data di presentazione della denuncia di cessazione. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere 

consegnato a mano o spedito all’Ufficio Tributi c/o U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Martino in Rio 

- Corso Umberto I° n.22 - 42018 San Martino in Rio (RE), o può essere inviato a mezzo fax al numero 0522/636745 o a mezzo 

posta elettronica al seguente indirizzo PEC sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 

 

 

 

San Martino in Rio, lì …………………… 

 

                                    _______________________ 
            IL DICHIARANTE 

mailto:riosaliceto@cert.provincia.re.it

