
COMUNE DI CAINO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

________________ 
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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – (TARES) 

 
DENUNCIA DI CESSAZIONE 

Utenze non domestiche 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________ C.F.____________________________ 

Nato/a_____________________________________________ il_______________________________ 

Indirizzo e-mail_______________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________ (dato necessario in mancanza dell’indirizzo e-mail) 

Residente a ______________________________ in via______________________________________ 

In qualità di_________________________ della Ditta________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________  Partita IVA___________________________ 

Con sede legale a______________________________ via___________________________________ 
 

DICHIARO DI CESSARE  
 

Dal giorno_________________ l’occupazione del/i seg uente/i immobile/i ubicato/i a Caino (BS)  
 

in Via________________________________________ n.__ _______ piano_____________ 
 

Destinazione d’uso  mq.calpestabili  Cat. 
catastale Foglio  Mapp. Sub. Immobile non 

accatastato 

Uffici       
Mense, spogliatoi       

Altro (sale di lavorazione, esposizione, 
magazzini, ecc.) 

      

Portici/Tettoie       
Altro (specificare)       
Locali ed aree destinati ad attrezzati 
permanentemente alla lavorazione e dove si 
formano rifiuti speciali, tossici, nocivi 

      

 
A tal fine dichiaro: 
 
� trasferimento attività a __________________________ in via ___________________________________ 
 

� di aver chiuso l’attività in data_____________________ 
 

� di aver venduto il/gli immobile/i sopra indicato/i in data_________________ con atto  n._____________ 
 

� di aver locato il/gli immobili sopra indicato/i in data___________________ con atto n._______________ 
 
� altro_______________________________________________________________________________ 
 



Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni  non veritiere decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione , come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati personali potranno essere 
comunicati a terzi nell’ambito delle attività di riscossione e di controllo tributario poste in essere dall’Ufficio, in ottemperanza alle disposizioni di legge. 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ho diritto di accedere ai miei dati, di chiederne l’aggiornamento, la modifica, 
l’integrazione  e la cancellazione. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo 
posta. 
 
 
 
 
 
Caino, il ___________________     Il dichiarante  _______________________ 
 


