Comune di Melito di Porto Salvo - RC
SERVIZI TRIBUTARI

(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI

DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE non DOMESTICHE

Dati del CONTRIBUENTE
Cognome e Nome/ Denominazione sociale
Data di nascita Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Domicilio fiscale o Sede Legale

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

Dati del DICHIARANTE (per le societa’)
Cognome e Nome

Natura della carica (rappresentante legale, procuratore/delegato della società)

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

DICHIARA di CESSARE L'OCCUPAZIONE/ DETENZIONE
CON DECORRENZA DAL ___/___/____
degli immobili posti nel Comune di Melito di Porto Salvo in via_______________________________n°________
di cui al Fg. ______ N. _______ Sub. _______ Cat._______ // Fg. ______
_____ N. ________ Sub. ______ Cat._____
a seguito di :
Trasferimento
Trasferimento presso il Comune di ________
____________________________________________
____________________________________ Prov.______________
Prov.______________

Via _______________________________________
____________________________________________
_____ n. __________ in data _________________________
_________________________
Cessazione
Cessazione dell’attività in data _____________________________

I locali saranno a disposizione del Sig._______________________________________
Sig.____________________________________________
Nominativo del proprietario:_______________________________________________
proprietario:_____________________________________________________
______
Altro_______________________________________________________________________

Data______________________________

Firma_________________________________________________
a_________________________________________________

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni:
Cognome/Nome /Denominazione sociale_____________________________________residente a _____________________
in via ______________________________________ n. ________ cap. _______prov.____________________

e/o Presso_________________________________________ residente a ____________________________
in via ______________________________________ n. ________ cap. ______________ prov _____________

Data______________________________

Firma_________________________________________________

Allegati da presentare:
- codice fiscale e documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia rescissione contratto di locazione/comodato d’uso ecc;
- copia contratti di chiusura ai servizi,attestazione fotografica degli spazi interni dell' immobile per il quale viene richiesta la
cessazione;

- Copia Cessazione dell'attività e/o cessione del ramo di azienda.
TERMINI DI PRESENTAZIONE: I soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione contestualmente alla
cessazione dell'utilizzo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Allo sportello del protocollo dell’Ente, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento A.R, o tramite pec al seguente indirizzo: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it

