
Catasto Catasto Catasto 

Denuncia di cessazione di locali ed aree 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 

Matricola. 

Allegati: 

Al Comune di Grosseto 

Servizio Entrate - TARI

Via Colombo, 5 

58100 Grosseto (Gr) 

documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda) 

Altro 

Il Contribuente (compilare sempre) 

Cognome/Rag.sociale 

Nome 

Data di nascita C.F.

Luogo di nascita 

residenza/sede legale 

CAP Comune 

indirizzo di spedizione  se diverso dalla residenza 

CAP Comune 

Il Denunciante (se diverso dal contribuente) In qualità di: 

Nominativo: 

indirizzo/sede legale 

Codice  Fiscale : 

CAP Comune 

**Telefono **Cell. **E-Mail 

** Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono  senza spazi o punteggiature. 

Ai fini  della presente denuncia di cessazione, sotto la  propria responsabilità, ai sensi degli artt.  46,  47  e  48  del D.P.R. 28.12.2000, n.  445,  e 
consapevole delle responsabilità penali cui posso andare  incontro in caso di dichiarazioni  mendaci, come previsto dall'art. 76 della stessa legge e 
consapevole del  fatto  che ,  in caso di dichiarazioni mendaci, l'art.75  della predetta legge prevede la decadenza dai  benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento  emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere: 

Dichiara 

che è cessata l'occupazione/la detenzione di locali ed aree sottoindicate: 

N° Indirizzo Destinazione 
Superficie  

Data decorrenza 
mq. Foglio Numero Sub 
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Uff. Tributi Via Colombo, 5 

Cancellazione occupazione o detenzione locali ed eree TRC0001 

-Tassa Rifiuti L. 147/13

Fax 0564 488808 tel. 0564 488805 -06 -09 

e-mail tari@comune.grosseto.it



e in relazione a locali ed aree dichiarate comunico che: 
 

N° il proprietario è motivo della cancellazione (note riservato all'ufficio) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
la cancellazione del tributo TARI  

CHIEDE 

 
 

ANNOTAZIONI: 
 
 
 
 

Grosseto,  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) * 

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa Privacy del Servizio Entrate del Comune di Grosseto.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati  nell'informativa. 

 
 

 

  

 

 

 
 

Spazio riservato all'Ufficio 

Attesto che il dichiarante è stato identificato  mediante esibizione di documento di riconoscimento: 
 
 

Timbro Ufficio Tributi 
 

(Firma dell'impiegato che riceve la documentazione) 
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Uff. Tributi Via Colombo, 5 

Cessazione occupazione o detenzione locali ed eree 

 
 
TRC0001 

Fax 0564 488808 tel. 0564 488805 -06 -09 

* La presente denuncia deve essere firmata dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

e-mail tari@comune.grosseto.it
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