
 

Ricevuta n._______________  del ___________________ (spazio riservato all’ufficio) 
 

 
D E N U N C I A   D I   C E S S A Z I O N E 

per  i rifiuti solidi urbani (TARIFFA RIFIUTI) e la  tassa occupazione aree pubbliche (TOSAP) 

 
(Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445  il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace o di atto falso)  

 
TRIBUTO (1) __________________________________Via (2) ______________________________________ n. ________ 

 scala ______int. ________ piano__________ con identificativo catastale: Foglio ___________ Numero __________ Sub.  _______ 

 
 
(3) Soc./Ditta /Cognome e Nome___________________________________________________ Cod. Fisc.  ______________________ 
 
con sede in/Residente in_________________________________ cap (______) Prov. (_______) Via____________________________ 
 
Telefono Cellulare:____________________________________ E-mail: __________________________________________________ 
 
Rappresentata da (4): 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________  Cod. Fisc. ____________________________________ 

Sesso:        ����  M    ����  F Nato/a il_______________________________________________ a _____________________________ (____) 

residente in_______________________________________  cap (______) Via_____________________________________ n. ______ 
 
 

D I C H I A R A 
 

1. che il giorno (5)____________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuale indirizzo, se diverso dalla residenza, a cui inviare eventuali comunicazioni: (6) ___________________________________ 
 
___________________________________________________ Tel.:________________________________________________ 
 
 
2. che i locali  per i quali avviene la cessazione sono di proprietà di (7)_________________________________________________ 
 
residente in _________________________________ cap (______) Prov. (______) Via ___________________________ n. ________ 
 

(Ai sensi  della Legge n°  675/1996,  i dati conferiti saranno trattati nei procedimenti relativi ai tributi comunali) 

 
                  IL DICHIARANTE 
 
Li, __________________                                                                   (8)_________________________________________ 
 
           
Annotazioni (9)_____________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
NOTE 

 
Il presente modello dev’essere utilizzato per le cessazioni relative alla TARIFFA RACCOLTA 
RIFIUTI ed alla TOSAP e dev’essere compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e leggibile 
possibilmente scrivendo a stampatello o a macchina.  
Si sottolinea come tale modello viene presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 e pertanto non necessita  di documentazione 
aggiuntiva da allegare.  
Il dichiarante è responsabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.   
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione dev’essere sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia di un documento di identità, all’ufficio 
competente.   
 
(1) Indicare il tributo al quale la denuncia di cessazione si riferisce, i MQ. occupati e la categoria 

di appartenenza. 
(2) Indicare l’indirizzo dove è ubicato l’immobile per il quale si paga il tributo. 
(3) Indicare i dati identificativi del soggetto titolare del tributo ( si tratta degli stessi dati 

denunciati in sede di attivazione); Non saranno accettati i modelli non recanti l’indicazione del 
numero di codice fiscale. 

(4) Indicare i dati relativi al rappresentante legale solo in caso di società. Il rappresentante legale 
da indicare, dev’essere in carica al momento della compilazione e della cessazione. 

(5) Indicare l’oggetto della denuncia. Es. “…ha cessato la propria attività”; “non occupa le 
suddette superfici per cessazione contratto d’affitto”. 

(6) Occorre indicare il nuovo recapito al quale l’ufficio può fare riferimento per ogni altro 
eventuale adempimento. 

(7) Indicare i dati identificativi del proprietario  dell’immobile. 
(8) Il modello dev’essere firmato dal rappresentante legale della società, dal titolare della ditta 

individuale, dal dichiarante, dal delegato. 
(9) Indicare ogni altra notizia ritenuta dal contribuente di utilità per l’espletamento della pratica. 
 
 
 


