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DENUNCIA DI CESSAZIONE  
DEI LOCALI ED ABITAZIONI AI FINI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  DEI  

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

       �  PERSONE FISICHE  
       �   ATTIVITA’ ECONOMICHE/ASSOCIAZIONI/ENTI                                     (barrare la casella che interessa) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________                                                                                        

Residente in   

Via/P.zza ___________________________ n.               Cap                  Comune ______________________   

Recapiti: � _____________________ � __________________ E-mail: ____________________________ 

(solo per le attività economiche/associazioni/enti) 

Nella qualità di ____________________________della ditta/associazione/ente_______________________ 

DICHIARA 

Che dal _______________________________________ 

Non occupa più le seguenti unità immobiliari  ubicate in (specificare nella destinazione se abitazione, 

box, posto auto, uffici ecc..): 

via _____________________ n. _____ Piano _____Scala______Interno____destinazione____________ 

via _____________________ n. _____ Piano _____Scala______Interno____destinazione____________ 

via _____________________ n. _____ Piano _____Scala______Interno____destinazione____________ 

 

CAUSA 

� Trasferimento della residenza a: ____________________________________________________ 

       Via _____________________________ n. ____________; 

� Trasferimento della residenza in Colturano ma presso altra persona già intestataria della Tassa: 

Sig.________________________________ Via ________________________ n. ________________ 

 

 

� Trasferimento della residenza in Colturano con nuova occupazione (tenuto a presentazione nuova 

denuncia di iscrizione)  Via ________________________ n. ________________ 

� Decesso dell’intestatario della Tassa; 

� Trasferimento dell’attività in altro Comune: ______________________________________ 

� Cessazione attività 

� Altro (specificare): ________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

COMUNE DI 

COLTURANO 

 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 
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DICHIARA inoltre, che le unità immobiliari sopra indicate sono: 

� Prive di arredo ed utenze (energia elettrica, gas) 
� Arredate e con utenze (energia elettrica, gas)   � arredate senza utenze (energia 

elettrica, gas) 
 

e che 

� Sono state restituite al legittimo proprietario: Sig._________________________________________    

residente a _______________________________ Via ___________________________ n. ______ 

� Sono state vendute a: Sig. ____________________________________________________________ 

� Altro (specificare): _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE, infine, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge: 

 

� Lo sgravio del tributo non dovuto (allegare copia dell’ultimo avviso di pagamento) 

� Il rimborso di quanto versato in eccedenza (allegare copia degli avvisi di pagamento e delle relative 

quietanze di pagamento) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Colturano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/98170118 Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera E del Regolamento 

2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

I dati raccolti: 

• Sono trattati dal personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati dal 

Responsabile del trattamento, in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Colturano,           Il DICHIARANTE 

        _________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere più titolare della concessione/autorizzazione per il passo carrabile 

sito in Via_______________________________________________ 

 

Colturano,        IL DICHIARANTE 

        ____________________________ 

 

SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 


