Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

TARI – UTENZE DOMESTICHE
ABBANDONO LOCALI
Il sottoscritto/La sottoscritta

PERSONA FISICA
Cognome ______________________________ Nome ________________________________
Nato a _______________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Cittadinanza ____________________________ Tel. _________________________________
cell. ______________________ Indirizzo Mail ______________________________________
Domicilio fiscale ____________________________________________ prov. _____________
Via/Piazza __________________________________________________ n. ______________

agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 e
successivi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
in qualità di

□ proprietario
in qualità di

□ locatario

□ usufruttuario

□ altro diritto reale

□ comodato d’uso gratuito

PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE SE DIVERSA DAL SOGGETTO DICHIARANTE
Cognome e Nome/ Ragione sociale _____________________________________________
c.f. _____________________ % di possesso ___________
Cognome e Nome / Ragione Sociale_______________________________________________
c.f. _____________________ % di possesso ___________

DICHIARA DI ABBANDONARE/DI AVER ABBANDONATO
A DECORRERE DAL ________________
gli immobili di seguito identificati:
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Destinazione
d’uso

Data
cessazione/abbandono
locali

Ubicazione

Dati Catastali

Indirizzo

Fgl

Part

sub

Abitazione
Box
Box
Box
Depositi
Altro
Per la seguente motivazione:
□
rogito di vendita sottoscritto in data ………………………………………………….……, acquirenti sig. ri
Cognome e Nome ……………………………..………………….. e ……………………….…………………………………………
□
trasferimento
della
residenza
dell’intero
nucleo
famigliare
nel
Comune
di
……….……………………………………….………………… Via/Piazza …………………………………………….. n. …………
□
trasferimento
della
residenza
in
altra
u.i.u.
Via/Piazza………………………………………. n. ………………………..

sita

in

Villa

di

Serio

□
subentro di altro soggetto appartenente al nucleo famigliare (indicare le generalità del
subentrante) ……………………………………………………………………………
ULTERIORI DICHIARAZIONI

□

di aver ritirato sacchi rossi successivamente alla data del 30 giugno 2020 (vedi le
ricevute allegate)

□
□

di non aver ritirato sacchi rossi successivamente alla data del 30 giugno 2020

di aver conferito presso l’area ecologica materiale ingombrante
successivamente alla data del 30 giugno 2020 (vedi le ricevute allegate)

e/o

inerte

□

di non aver conferito presso l’area ecologica materiale ingombrante e/o inerte
successivamente alla data del 30 giugno 2020

□

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016, che i dati personali contenuti nella presente autocertificazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
stessa viene resa.
Allegati:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiede che l’avviso TARI venga recapitato presso il nuovo indirizzo di residenza:
Comune di ………………………………………………………., Via ……………………………………….. n………
Villa di Serio,

Firma del dichiarante
_________________________
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