
 
All’Area Economico-Finanziaria  

Servizio Tributi 

del Comune di Pandino   
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI  “TARI”  ANNO ____________. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _____________ residente in  _______________________________ 

Via______________________________________________________ Tel ____________________________ 

 

in nome e per conto:  

� proprio  

� del Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________ 

 (relazione di parentela _________________________________________________________________) 

� della ditta ____________________________________________________________________________ 

 con sede in ___________________________________________________________________________ 

 Via/Viale/Piazza________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

la cancellazione dal Ruolo per il TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARI”  

per   l’immobile  sito  nel  Comune  di  Pandino in  Via / Viale / Piazza _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

a far tempo dal _______________________,  per le seguenti motivazioni: 

� trasferitosi a ______________________________________________________________________; 

� trasferitosi da Via ______________________________ a Via _______________________________; 

� cessata attività dal _________________________________________________________________; 

� immobile sfitto e/o temporaneamente non utilizzato; 

� altro (specificare) __________________________________________________________________; 

 

Si allega la seguente documentazione:  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

A tal proposito il/la sottoscritto/a  

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti  

 

D I C H I A R A 

 

�  che l’immobile è privo di arredamento e di qualsiasi tipo di suppellettile, attrezzature, ecc. e/o che le 

utenze gasdotto, acquedotto ed energia elettrica sono state cessate e che pertanto si rende 

disponibile al controllo degli agenti di Polizia Locale; 

� che non viene mai utilizzato;  

� che ai fini IMU verrà dichiarato come ALTRO FABBRICATO; 

� che si provvederà ad inoltrare nuova denuncia non appena verrà occupato o comunque utilizzato. 

 

per affittuario 

� che il contratto di locazione si è concluso il _______________________ e  pertanto da tale data il 

sottoscritto non ha più disponibilità dell’immobile.  

 

Distinti saluti. 

 

 In fede 

 ________________________________________ 
 Firma da apporre davanti all’impiegato 

 oppure allegare fotocopia del documento di 

 riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

___________, lì _________________ 

 

 

 

 

Oggetto: Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino: 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi e dagli altri incaricati e responsabili 

individuati nel D.P.S. 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 

- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7 del 

D.Lgs.196/03. 

 

 

 


