
COMUNE DI FABRICA DI ROMA 
UFFICIO TRIBUTI  
(Tel.: 0761/569001 – Fax: 0761/569935 – e-mail: tributi.fabricadiroma@gmail.com) 
 

TASSA SUI RIFIUTI  

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE (D.Lgs. 147/2013 art.1 comm. 639-704) 

 

Al Funzionario Responsabile Ufficio Tributi del Comune di FABRICA DI ROMA 

IL CONTRIBUENTE: 

Cognome __________________________________________Nome _________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ il _______________ C.F./P.IVA _______________________________ 

Domicilio fiscale: Città _____________________________________________________________ Provincia ________________ 

Via/P.zza/Loc. _______________________________________________________ n. ___________Tel. _______/____________ 

e-mail ___________________________________________ e-mail PEC ______________________________________________ 

 
    (*) N.B.: Se trattasi di cessazione a seguito di trasferimento di residenza Indicare il nuovo Domicilio Fiscale. 
 

DICHIARA 
 

che a decorrere dal giorno ____/____/_______ è cessata l’occupazione/detenzione dei locali sotto indicati: 
 

(2)* 
 

N° 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
(Via/P.zza/Loc./Ecc. – nr. Civico/Piano/Scala/Interno) 

MOTIVO CESSAZIONE SUP. MQ 

1     

2     

3     

4     

5     

 
DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E RIFERIMENTI CATASTALI: 

N° (2)* FOGLIO PART. SUB. CATEG. COGNOME E NOME PROPRIETARIO CODICE FISCALE/P.IVA 

1       

2       

3       

4       

5       
(2)* Nella compilazione della Tabella attinente ai RIFERIMENTI CATASTALI  mantenere la stessa sequenza numerica della Tabella relativa agli IMMOBILI. 

 

La cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree sopra indicati ha effetto a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso di 

dichiarazione tardiva, per beneficiare del discarico del tributo con effetto retroattivo, secondo quanto disposto dal vigente regolamento comunale, occorre 

documentare: 

- L’avvenuta cessazione delle utenze intestate al titolare della tassa; 

- La presenza di un subentrante a seguito dell’avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale;  

- La disdetta del contratto di locazione e copia del contratto.  
 

Nominativo di chi subentra nell’occupazione dei locali/aree  __  

nato a ____________________________________ il _______/_______/___________ C.F./P.IVA _________________________________________  

Annotazioni   _   

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è veritiera. 

(La dichiarazione di chi subentra non implica l’iscrizione dello stesso, che dovrà a sua volta effettuare un’apposita denuncia di iscrizione)  

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 il Comune di Fabrica di Roma informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

I dati medesimi saranno custoditi ed utilizzati dal soggetto gestore e / o da altri soggetti per consentire lo svolgimento completo della pratica e successivi adempimenti connessi. Il trattamento viene eseguito prevalentemente 

con strumenti informatici o quando necessario con procedure manuali, ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi. Avendo ricevuto l’informativa 

sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 D.lgs. 13 196/03: 

Consento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa ai fini dello svolgimento della pratica e successivi adempimenti connessi. 
 

 

Fabrica di Roma,    IL RICHIEDENTE 
 

___________________________ 

Spazio Riservato al Protocollo 
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