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TASSA RIFIUTI - DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DI LOCALI 

USO DOMESTICO E NON DOMESTICO 
(att. 46 del DPR 445/2000) 

 
 
 

IL CONTRIBUENTE 

 
cognome e nome 

 

Nato/a  a il 

(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato) 

 
Legale rappresentante della Soc.  

(se la dichiarazione è per conto di una società) 

 

  

                   
(codice fiscale / partita IVA) 

 

Telefono  Email/PEC 

 

 

IL DICHIARANTE (se diverso dal contribuente) 

 
cognome e nome 

 

Nato/a  a il 

(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato) 

 
In qualità di delegato da  

  

                   
(codice fiscale / partita IVA) 

 

 

Telefono  Email/PEC 

 

 

 

DELEGA (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia diverso dal contribuente) 

Il delegante ………………………………………………………………………………….…………. 

Documento di riconoscimento …………………...........................................n…………………… 

delega il/la sig. …………………………………………………………………………………………. 

Documento di riconoscimento …………………...........................................n…………………... 

 

……………………………………………………………… 

firma del delegante 

Allegare fotocopia documenti di riconoscimento 
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PER GLI IMMOBILI QUI DI SEGUITO INDICATI 

ABITAZIONE  sita in via  Fgl.  mapp  sub  

BOX    sita in via  Fgl.  mapp  sub  

  sita in via  Fgl.  mapp  sub  

  sita in via  Fgl.  mapp  sub  

         
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA che con decorrenza _________________ 

  
ha venduto a___________________________________________________________ 

  
sono tornati a disposizione del proprietario ___________________________________ 

                                                                 (indicare nominativo) 

  
ha dato in locazione al Sig._________________________________________________ 

  
ha provveduto a piombare contatori luce e gas 

  
l’immobile è vuoto e sprovvisto di arredi 

  
altro _______________________________________ 

e contestualmente si è trasferito  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

CHIEDE 

che venga calcolata la Tassa rifiuti anno ________ tenendo conto di quanto dichiarato. 
 
 
 

Paderno Dugnano  Il Denunciante  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

 


