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UUffffiicciioo  TTrriibbuuttii  
 

 
 
Oggetto: Cessazione tassa rifiuti solidi urbani (TA.RI.). 

 

 

Il/La Sig. _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________  C.F. ______________________________ 

residente in ________________________________  via _______________________________________  n°_________ 

per notifica _________________________________ via _______________________________________  n°_________ 

telefono/cellulare _______________________________ mail _______________________________________________ 

agli effetti dell'applicazione della TA.RI. (Art.1 commi da 641 a 668 Legge n. 147 del 27.12.2013) tributo comunale sui rifiuti  

 

D I C H I A R A  

 

1) di NON occupare i locali posti in  ___________________________________________________________________ 

Via __________________________________________ n. ______ esp. ______ scala ______ piano ______ int. ______ 

e identificato in catasto al: 

Foglio _______ Particella _______ Subalterno _______  (oppure Prot. _________ Anno ________) 

oltre a eventuale pertinenza: Foglio _______ Particella _______ Subalterno _______  

di proprietà di _____________________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________ Via _____________________________________ n°_______ 

2) a decorre dal __________________________ poiché __________________________________________________. 

 
 
Gargnano, lì ________________       Il Dichiarante (*) 

 
          _______________________ 
 
 
 
 
(*) Allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
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INFORMATIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del 
dichiarante, all'ufficio competente telematicamente (pec o mail), mediante fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
servizio postale. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it. 

 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.R.L. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 
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