
COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO 
Città Metropolitana di Milano 

- UFFICIO TRIBUTI - 
 

 

- TARI - 
 

DENUNCIA DI CESSAZIONE E RELATIVA RICHIESTA DI SGRAVIO 

 

 
      

Spett.le  Ufficio Tributi 

        del Comune di  

Robecchetto con Induno 

 

 

IL     DICHIARANTE 
 
 Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________________, il ___/___/_____, 

residente a ____________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________n° _____, 

C.F. _________________________________________, 

 
SPAZIO  RISERVATO ALLE  ATTIVITA’ 

 

 

C O M U N I C A 
 

□ di aver trasferito la propria residenza sempre all’interno del Comune di 

Robecchetto con Induno  

IN FAMIGLIA ESISTENTE (Capo famiglia _____________________________) 

da Via __________________________ n.___ a Via _______________________n.___ 

in data __/__/_____   

□ la cessazione dell’utenza  intestata al Sig. _____________________________ 

in quanto dalla data del __/__/_____ si è trasferito nel comune di 

_____________________________________ in Via ______________________ n.___ 

Ditta/Soc. __________________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________ via __________________________n. ___ 

Nei locali siti in Comune di Robecchetto con Induno Via __________________________n. ____ 

Codice fiscale/P.IVA _________________________________ 



□ la cessazione dell’utenza intestata al Sig. ______________________________ 

deceduto in data ___/___/_____, essendo attualmente i locali sgombri da 

persone e da cose, oltre ad aver provveduto alla disdetta dei contratti di 

luce/gas, impegnandomi a comunicare a codesto Ufficio, ogni eventuale 

variazione in merito, di cui si allega idonea documentazione, o aver chiuso il 

contratto di affitto in data __/__/______, di cui si allegato idonea 

documentazione. 

□ la cessazione dell’utenza intestata al Sig. ______________________________ 

in quanto dalla data del __/__/_____ l’immobile oggetto della tassa è stato 

venduto al Sig. _________________________________________________________ 

nato a __________________ il __/__/_____  

 

□ di aver CESSATO l’attività in data ___/___/_______ e si allega idonea 

documentazione (Chiusura Partita IVA) 

 

□ Altro _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

C H I E D E  
 

 

la cancellazione e/o il relativo sgravio per la TARI del Comune di Robecchetto con 

Induno. 

 

 Dichiaro, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto 

dall’art.75 del D.P.R. 445/2000. 

 

 Cordiali Saluti. 

 

 

Robecchetto con Induno, lì ___/___/______ 

      In fede 

 

                          __________________________ 
 

 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e s.m.i., recanti disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  


