
 COMUNE DI DRESANO
  C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A N O

UFFICIO TRIBUTI 

DENUNCIA DI CESSAZIONE /CAMBIO INTESTAZIONE
DEI LOCALI ED ABITAZIONI AI FINI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il/La Sottoscritto/a   

residente a   C.A.P.   Prov. (   )

in Via/Piazza  n° 

Telefono   e-mail/PEC   

nella qualità di  della persona/ditta/associazione/ente* 

 

*(se persona o società diversa da chi sottoscrive la denuncia) 

DICHIARA

che dal  la persona/ditta/associazione/ente* 

non occupa più le seguenti unità immobiliari in:

via  n°  lett.  int.  destinazione 

via  n°  lett.  int.  destinazione 

(specificare nella destinazione se è abitazione, box, posto auto, ufficio, etc.) 

per il seguente motivo:

 via  n° 

     Sig/Sig.ra:  
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cambio di indirizzo a Dresano presso altra persona già intestataria della TARI

trasferimento in altro Comune:

PERSONE FISICHE

ATTIVITÀ ECONOMICHE/ASSOCIAZIONI/ENTI

cambio di indirizzo a Dresano con nuova occupazione (presentare nuova denuncia TARI)

mailto:tributi@comune.dresano.mi.it


 

DICHIARA inoltre, che le unità immobiliari sopra indicate sono

e che:

CHIEDE, infine, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

    

    accreditare sul seguente IBAN 

Luogo  Data  Firma* 
       *Firma digitale certificata o autografa.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Il  sottoscritto  è consapevole che i  dati  personali  raccolti  saranno oggetto  di  trattamento informatico e/o

manuale  e  potranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  legate  alla  gestione  della  richiesta

presentata  dall’interessato  e  delle  attività  amministrative  correlate.  I  dati  saranno trattati  dal  Comune di

Dresano, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modalità previste nell’informativa per il trattamento dei dati personali

pubblicata  nella  sezione  “Privacy  Policy”  sul  sito  web  istituzionale  dello  stesso  Comune  accessibile  nella

pagina: www.comune.dresano.mi.it

Luogo  Data  Firma* 
       *Firma digitale certificata o autografa.
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decesso dell’intestatario della Tassa, Sig/Sig.ra:

trasferimento dell’attività in altro Comune:

cessazione attività;

altro (specificare):

Prive di arredo 

Prive di utenze (energia elettrica, gas e acqua)

sono state restituite al legittimo proprietario: Sig/Sig,.ra

sono state vendute a:

sono da volturare a:

altro (specificare):

il rimborso di quanto versato in eccedenza (allegare copia delle quietanze di pagamento) da 
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