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Spazio riservato al protocollo 

TARESNODO 

 

Da presentare: all’ufficio TARES - consegna diretta al protocollo – Servizio Postale – Fax al n. 070/8592308 –  
PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

            
 
 

                              COMUNE DI SELARGIUS 
                                 Provincia di Cagliari 

 
 
 

        
 
AUTODENUNCIA TASSA RIFIUTI e SERVIZI (Utenze non domestiche)      Cessazione    Discarico 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________il _____________________ 

sesso M  F  residente a ________________________ nella Via _______________________________________ n._____  

Piano ____Interno ____ Tel. ____________________ avente il seguente Codice Fiscale ______________________________  

in qualità di ____________________ dell’Impresa ________________________________      Ditta individuale  /    Altro    

avente sede legale in ______________________________ nella Via _______________________________________ n._____ 

C.F./P.IVA ____________________________ Tel.___________________  Email / Pec _____________________________  

esercente l’attività di _____________________________________________ 

consapevole delle penalità che saranno applicate in caso di dichiarazione incompleta o infedele ai sensi del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 

Che dal giorno ___________ha cessato l’uso dell’immobile sito in Selargius in Via ____________________ n. _____ Piano ____ 

Interno____  Foglio ___  Mapp./Part. _____  Sub. _______ Superficie calpestabile MQ __________  di proprietà di 

______________________________________________________________________________________________   

Che attualmente lo stato di utilizzo dell’immobile oggetto della cessazione è il seguente: 

  Locato    Venduto  Uso gratuito, al Sig. ______________________________a decorrere dal________________; 

A disposizione di __________________________ ed è adibito a _________________________ 

  Chiuso, disabitato, non arredato e privo di utenze; 

TUTTO CIO’ PREMESSO CHIEDE 

 La cancellazione* per i seguenti motivi: 

per aver cessato/trasferito l’attività in data ______________________________; 

Altro (specificare): ________________________________________________________________________________ 

 Il DISCARICO* amministrativo per gli anni _________________________________________ per i seguenti motivi:  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 * Ai sensi dell’art.11 commi 5,6,7,8 del Regolamento Comunale, a seguito di cessata occupazione/detenzione o 

possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo 

alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente 

documentata. In caso di mancata presentazione della documentazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo 

non è dovuto dal 1° gennaio  dell'anno successivo a quello di cessata occupazione/detenzione. Nel caso in cui il 

contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle 
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dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al c. 33 dell'art. 14 del Dl 

201/2011. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce 

presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel Regolamento 

Comunale. 

 

Allega: 

  Copia cessazione ENEL 

  Copia cartelle TARSU/TARES anni ________________________________________________________ 

  Copia autodenuncia di cessazione TARSU/TARES  

  ______________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Selargius, _______________ 

I

il denunciante 

 

_

_____________________ 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Comune di 
Selargius in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali; tali dati 

possono essere comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali. 

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica 

delle informazioni esposte con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi. 

L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa. 

Note denunciante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Note denunciante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


