
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 
Servizi finanziari 

AL COMUNE DI STATTE 
 UFFICIO TRIBUTI 

 

Estremi del protocollo 
 

Riservato all’ufficio tributi 
 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
 

Denuncia di cessazione per uso diverso dalle civili abitazioni 
(Capo III del Dlgs. n. 507/1993 e successive modificazioni) 

 

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 
 

IL CONTRIBUENTE 

Denominazione/ragione sociale  …………………………………..……………………………………………… 

 

Natura giuridica  …………………………………………………………………………………………………… …….  

 

Codice Fiscale / Partita IVA………………………………………………………………. 

 

Domicilio fiscale: Città…………………………………………Prov.   ……………………… 

 

Via  ……………………………………………………….. n.  …………/  … int.  ….…………..Tel………………………………………………………. 

RAPPRESENTANTE LEGALE   

Cognome  ……………...……………………………….……  Nome  …………….……………….……………… 

 

Natura della carica  ………………………………………………………….………………………………….……    

 Codice Fiscale 

 

Residenza: Città………………………………………….  Prov.   …………………………...................................................... 

 

Via  ……………………………………………………….. n.  …..……/  … int.  ………….  Tel……………………………………………………………. 



Per le seguenti motivazioni_________________________________________________________ 
 
il sottoscritto______________________________________ in qualità di_____________________  
 
presenta denuncia di cessazione con effetto dal ________________________ 

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 

 

- Proprietario dell'immobile ……………………………………………………………………………………. 
 
residente a  ………………………………. Via  …………………………………..n.  …./  …..  int. ………. 

 
- Nei locali  subentra  …………………………………………………………………………………………... 
 
- Locali lasciati a disposizione del proprietario/locatario  ….………………………………………………….. 
 
residente a …………………………….  Via  …………….………………………  n.  ….  /  ….  Int.  …… 

 
- Locali lasciati vuoti privi di  
 

mobili 
 

utenze 
 

DENUNCIA DI CESSAZIONE TARDIVA  
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le 
annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l’occupazione 
o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in 
sede di recupero d’ufficio; il discarico della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta,  è effettuato dall’ufficio 
previa presentazione della denuncia di cui sopra, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è 
iscritto il tributo. 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

TIPO DI DENUNCIA: RIPARTIZIONE INTERNA DEI LOCALI

o Di CESSAZIONE 
 
Data cessazione occupazione (dagli 
atti) 
 
……………………………………… 
 
UBICAZIONE: 
 
Via………………………………….. 
 
N.  ……………/  …  int.  …………. 

- locali 

Fog.___ Part.___ Sub___ Piano______

MQ. 

 

Fog.___ Part.___ Sub___ Piano______

- vani accessori (cantina, solaio, ecc.) 
- garage o posto auto 
- aree scoperte operative  
 

Totale mq.



INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria del procedimento; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

Data_________________                                                                         Firma________________ 
 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
La presentazione nel corso dell’anno della denuncia con cui si comunica la cessazione dell’occupazione o detenzione dei 
locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in 
cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.   
 

INFORMAZIONI
Le informazioni sull’applicazione della tassa potranno essere richieste nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 ed il mercoledì dalla ore 16.00 alle ore 17.30 presso l’Ufficio Tributi ubicato in via San Francesco, oppure 
potranno essere richieste telefonicamente componendo uno dei seguenti numeri 099/4742839 – 099/4742841 – 
099/4742840, o anche a mezzo fax 099/4746480. 
 


