
COMUNE DI GROTTAFERRATA 
TARSU, TARES, TARI 

 CESSAZIONE  VARIAZIONE  COMUNICAZIONE  

DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE  

cognome  nome   codice fiscale 

comune di nascita prov.            nazionalità   data di nascita   comune di residenza   prov. 

  indirizzo  (recapito postale)    civico          cap                            telefono  posta elettronica/PEC 
compilare solo in caso di utenze non domestiche 

denominazione / ragione sociale   codice fiscale 

  sede legale civico              cap  comune                  prov.               

DATI IMMOBILE/I - OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

Foglio          Particella         Sub. Indirizzo Civico      P.       Int.                  Descrizione   MQ.         

CHIEDE: 

IN QUALITA’ DI: PROPRIETARIO LOCATARIO ALTRO TITOLO: 

LA CESSAZIONE DAL:  (data fine occupazione/detenzione)   MOTIVAZIONE:  (vendita, riconsegna al proprietario, cessata attività, ecc.)  - allegare contratto locazione/vendita/cessata attività

ATTUALE DETENZIONE/OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE: 

cognome,nome - denominazione/ragione sociale                                                                         codice fiscale
LA VARIAZIONE DAL:   MOTIVAZIONE:  (variazione superficie*, destinazione d’uso ecc…) – *allegare planimetria catastale/tecnico

COMUNICAZIONE 

PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche 
necessarie (D.lgs 196/03). Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 

Data _______ / _______ / __________   __________________________________________ 
 firma  leggibile per esteso 

Estremi di presentazione.  Riservato all’ufficio 

CESSAZIONE - VARIAZIONE - COMUNICAZIONE TARSU/TARES/TARI - VER.1.0 - Comune di Grottaferrata (RM) - www.comune.grottaferrata.roma.it  
ORARI APERTURA UFFICI: MARTEDÌ 9.00-12.00, GIOVEDÌ 15.15 – 17.30, VENERDÌ 9.00 – 12.00.

http://www.comune.grottaferrata.roma.it/
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