A Servi i Tributi de a
Citt di Bassa de Grappa
GGETT

TARES DE U CIA DI FI E CCUPA I
E
PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI

Ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge 06 febbraio 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni
e del vigente regolamento comunale delle entrate
DENOMINAZIONE O COGNOME E NOME ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CF.______________________________________________ /p.iva ______________________________
Nato/a a ____________________________ prov ____ il ______________________________________
Residente a/ con sede a _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante signor:_ ____________________________________________________________________
Recapito per le comunicazioni successive____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Telefono______________________________ cellulare _______________________________________________
PEC _________________________________________ e mail _________________________________________

DENUNCIA
Di aver cessato di occupare o detenere dal __________________________________ i seguenti locali e aree:
1) Ubicazione: via/ piazza _____________________________________________ n. civ. _________
scala_____________ barrato _______________________ interno______________
2) Coordinate Catastali* fg. ____________ part. _______________sub_______________________
In caso di più unità immobiliari indicare tutti gli identificativi catastali:____________________________
__________________________________________________________________________________
* Dati obbligatori qualora non precedentemente comunicati.

Il sottoscritto inoltre
DICHIARA CHE
a) l’immobile in oggetto era occupato/detenuto in qualità di: __________________________
(1 proprietario – 2. usufruttuario – 3 locatario - 4- titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile )

b) la natura dell’occupazione/detenzione dell’immobile in oggetto era :___________________
(1 singolo – 2. nucleo familiare – 3 presenza di attività commerciale - 4- altra tipologia di occupante) –

c) la destinazione d’uso dell’immobile in oggetto era: ___________________________________
(1 uso abitativo – 2. immobile tenuto a disposizione – 3 per uso commerciale - 4-per locali adibiti a box –5 per altri usi) –

d) il proprietario dei locali di cui alla presente è:____________________________________
____________________________________________________________________________
e) gli estremi di cessazione del contratto di locazione (qualora si tratti di immobile locato)
:_______________________
f) gli estremi di cessazione del contratto di fornitura del servizio idrico: ______________________________
Il sottoscritto, ai sensi di Legge, autorizza il Comune di Bassano del Grappa al trattamento dei dati personali sopra riportati,
esclusivamente ai fini della presente richiesta.

NOTE: ______________________________________________________________________________

Data ____________________
Firma leggibile del denunciante (legale rappresentante)

ALLEGATI
□ Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della denuncia
□ Delega alla sottoscrizione (eventuale in caso di presentazione della denuncia da parte di soggetto diverso
dall’intestatario dell’utenza o dal legale rappresentante)

