Ufficio TARI
Via Settevalli, 11
06129 PERUGIA

NUMERO UNICO 075 075 075
FAX 075 5056333
E MAIL tia@gesenu.it

TASSA RIFIUTI

DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE

CESSAZIONE
- L. 27 Dicembre 2013, n. 147 e s. m. i.erede di (1)____________________________________________
- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (D.C.C. n. 15 DEL 15.09.2014 e s. m. i.) - componente TARI -

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE
_l_ sottoscritt_

_________________________________________ erede di (1) ___________________________________

O IN ALTERNATIVA (2) Leg. Rapp.te/Titolare/ecc.. della ____________________________________________________________________
nat_ a _________________ il ______________C.Fis./P.IVA ____________________________________ Codice utente (3) ________________
residente in ________________________________località ______________________via/piazza ____________________________ n° _______
piano ___________ CAP _________________ Tel. ______________________________________ Fax _________________________________
e-mail _______________________________________________ Pec ___________________________________________________________
ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (rilascio di
dichiarazioni mendaci) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA DI NON OCCUPARE/DETENERE (CESSAZIONE)
Dal _____/_____/______ i seguenti locali ad uso abitativo ubicati nel Comune di Perugia
località _________________________________________ via/piazza ___________________________________ n°______ piano ______
Dati catastali:

Foglio ____________Particella_________Sub.___________Consistenza________Classe________Cat.__________

Si richiede la cessazione dell’utenza relativa all’immobile oggetto della presente denuncia in quanto:

□
□
□
□
□
□

A DISPOSIZONE DEL SOTTOSCRITTO
LOCATO A
VENDUTO A
RESO AL PROPRIETARIO
A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO DI ORIGINE

cognome
e nome _________________________________________
RA
ragione sociale___________________________________________
cod. fisc./p.iva ___________________________________________
residente a ______________________________________________
in via __________________________________________________

ALTRO _____________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA RECAPITO AVVISO IN ALTRO INDIRIZZO DIVERSO DALLA RESIDENZA

Cognome Nome o
Denominazione

Via/Piazza e n° civico

CAP

Località

Annotazioni______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Allegati n°________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

MOD. TARI 01/bis – REV. 0/2015

DICHIARA infine:
- di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –
componente TARI – approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.09.2014 e s.m.i.;
- di essere consapevole che nei casi di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla
dichiarazione, di omessa o infedele dichiarazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 695
a 697 della Legge 27 dicembre, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure relative all’istanza presentata; il
trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento
dei dati sono il Comune di Perugia e Gesenu S.p.A., nelle persone dei propri legali rappresentanti.
.

Perugia, ______________________
(data)

____________________________________
(firma del dichiarante o delegato)

Si allega copia del documento di riconoscimento.
Si allega delega e copia del documento di riconoscimento del delegato.

Il presente modello, firmato e compilato in ogni sua parte, pena il mancato
accoglimento dello stesso, può essere presentato:
-

-

mezzo posta all’indirizzo: GE.SE.NU. S.p.A. – Via Settevalli, 11- 06129
Perugia (PG);
mezzo consegna a mano presso lo sportello TARI, all’indirizzo di cui sopra,
aperto al pubblico con i seguenti orari:
lunedì e venerdì: 09,00 - 12,30 martedì: 09,00 - 12,30 e 15,00 - 17,30
mezzo fax al numero: 075 5056333;
mezzo posta elettronica all’indirizzo: tia@gesenu.it, allegando il presente
modulo firmato, copia del documento di identità fronte-retro l’eventuale
documentazione da produrre in formato file .pdf

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Da compilare solo in caso di cessazione sottoscritta da erede dell’intestatario utenza.
(2) Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società, Ditte, Associazioni o Enti.
(3) Rilevabile dagli avvisi di pagamento ricevuti.
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