Comune di Arcore
Provincia di Monza e Brianza
UFFICIO TRIBUTI

SERVIZIO FINANZIARIO
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO IN DUPLICE COPIA
OGGETTO: RICHIESTA CANCELLAZIONE SGRAVIO RIMBORSO COMPENSAZIONE
TARI (TASSA RIFIUTI)
TOSAP (TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE)
DATI CONTRIBUENTE

Codice fiscale
da compilare sempre

Cognome e nome
Nato/a a

il

Residente a

Via

Telefono

n.

Indirizzo mail

DENUNCIANTE SOLO SE DIVERSO dal contribuente (compilare per le seguenti ipotesi: legale rappresentante o
amministratore delegato; erede di persona deceduta; tutore, curatore per persone sottoposte a interdizione/inabilitazione; altro)

Natura della carica
Codice Fiscale denunciante
Cognome e nome – denominazione o ragione sociale

Tel

Nato/a a

Il

Residente a

Via

n.

Il contribuente non occupa più i locali dal
/
/
in Via _____________________________________________________________________________
con i seguenti Identificativi Catastali: Fg .….….… Mapp .…….…Sub …….…………………………..
Fg. ….……… Mapp …..……. Sub .….….… ;
Fg .….……… Mapp .…….… Sub .….…………….
per iscrizione anagrafica nel Comune di …………………………………………….………………......……
altro (indicare) …………………………………………………………………………………………………
RICHIEDE
SGRAVIO della bolletta n°…………….... allegata per l’anno …….…..… ai sensi dell’art.16 del Reg. TARI
RIMBORSO in contanti (ai sensi dell’art. 9 del Reg. IUC) di € ….….........… per l’anno ……………….….
di cui alla bolletta n°………………….… regolarmente pagata e di cui si allega copia dei versamenti
tramite c/c intestato al beneficiario del rimborso c/o Banca___________________________Ag______
IBAN
COMPENSAZIONE del credito di €…….…..….… dell’anno …….………… per l’anno …….……..…
CANCELLAZIONE dall’anno……………. per
TARI (rifiuti)
TOSAP (suolo)
DICHIARA che i locali sopra indicati
erano in detenzione dello stesso e che la proprietà è di ……………….……….……..………………………..
sono di proprietà dello stesso e sono attualmente occupati da ……………………………...………………....
erano di proprietà dello stesso e che la proprietà attuale è di ………….………………..……………………..
Annotazioni: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data:

___________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile):

__________________

Ai sensi dell’art..16 Reg. TARI: “Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso
o la detenzione dei locali o aree. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali
ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, entro il termine
previsto dal Reg. Comunale per la disciplina della IUC. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza
sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione”. Ai sensi
dell’art. 3 del Reg. per la disciplina delle entrate:” Non si fa luogo a rimborso qualora il credito, comprensivo di interessi, vantato dal
contribuente nei confronti dell’Ente, con riferimento a ciascun periodo d’imposta non superi l’importo di € 12,00.”
Il Comune di Arcore, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico.
Largo Vela, 1 - 20862 Arcore (MB) - Tel 039 6017401/2 - Fax.039 6017346 - Cod.Fisc. 87003290159 – Part.I.V.A. 00988560967
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì 15:30-17:00 Mercoledì 8:30-12:30 Sabato 8:45-11:45

