
 

COMUNE DI SERDIANA 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Ufficio Tributi 

 
DOMANDA CANCELLAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI 

 
(Allegare documento riconoscimento, disdetta utenze, documentazione attestante la mancanza di 

arredi, attrezzature, ecc. e/o cessazione contratto locazione) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

il ____/____/________ residente in ___________________________________________________ 

Via _________________________________________________________ N. _______ P. ________ 

Telefono ________________________ posta elettronica __________________________________ 

In qualità di (proprietario, locatario, altro) ______________________________________________ 

 

CHIEDE LA CANCELLAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

intestata a: _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale         

1) per l’immobile sito in via _______________________________________________ n. _______ 

Piano_____ Interno_____ Scala_____ adibito a _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA LEGGE 675/96 (TUTELA DATI PERSONALI) 



SI INFORMA CHE I DATI PERSONALI FORNITI SARANNO OGGETTO DI TRATTAMENTO A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI E SARANNO UTILIZZATI AI SOLI 
FINI GESTIONALI. L’ENTE GARANTISCE LA RISERVATEZZA DEI DATI FORNITI. 

 

PER I SEGUENTI MOTIVI 

(CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445: TESTO UNICO DELLE 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
 

(1) Fine Occupazione/Detenzione/Disposizione del locale dal _____/_____/_________ 

(Nota: la detenzione/disposizione rimane se l’immobile resta di proprietà del/la dichiarante) 

 
 

(2) MOTIVAZIONE 

 Emigrazione. 

 Cessazione attività commerciale. 

 Trasferimento attività a ___________________________ Via __________________________________ 

 Altro _______________________________________________________________________________ 
 

(3) DESTINAZIONE DEL LOCALE 

 Restituito a ____________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

residente a ___________________________ Via ________________________________________ 

 

 Locato a _____________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

residente a ___________________________ Via ________________________________________ 

 

 Venduto a _____________________________________________________________________ 

 

Cessazione Utenza ELETTRICA in data ____/____/______ 

Cessazione Utenza IDRICA in data ____/____/______ 

Cessazione Utenza GAS in data  ____/____/______ 

Cessazione altra utenza (specificare quale) _______________________________________ in data ____/____/______ 

 

A tal fine nel prendere atto che il Regolamento comunale TARI prevede che la presenza di arredo oppure l’attivazione di 
anche uno dei pubblici servizi: idrico, elettrico, calore e gas, telefonia o informatica, costituisce presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, si dichiara sotto la 
propria responsabilità che il fabbricato non verrà in alcun modo utilizzato e in esso non verranno prodotti rifiuti. 

Si dichiara altresì di aver letto il dispositivo di cui all’articolo 21 del Regolamento TARI e in particolare il comma 2, 
dell’articolo 21 che dispone “I locali privi di allaccio al servizio idrico, elettrico, gas, telefonia o informatica e di qualsiasi 
forma di arredo sono soggetti al pagamento della sola parte fissa della tariffa commisurata alla superficie dei locali. I locali 
devono essere di fatto inutilizzati anche come locale di deposito e parcheggio di veicoli”. 

 
Serdiana, _____/_____/_________ FIRMA 

 _____________________________ 
Allega: 
1)Fotocopia documento identità; 
2)Fotocopia documentazione utile a dimostrare la cessazione. 


