
 

Comune di Fornovo San Giovanni 
Provincia di Bergamo 

 
UFFICIO TRIBUTI  

 
DENUNCIA TARI 

CESSAZIONE CESPITI  
 
Il Contribuente ___________________________________ nato a _________________________ 

il _________________, residente/avente sede a _________________________________ ___  

Via _____________________________________ n.______ telefono n.___________________ 

nella sua qualità di _______________ nato a ______________________ il ________________, 

residente a __________________________ Via ________________________________________ 

n. ________ telefono n. _____________________ 

nominativo del proprietario (se diverso dal dichiarante)  ___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA TARI 
 
riferita ai locali di Via ________________________________________ n. _______  
 
destinati a abitazione  
 
data cessazione: _______________________ per i seguenti motivi:  
 

 decesso avvenuto il _________________________________________________ 

 trasferimento nel Comune di __________________________________________ 

 altri motivi (specificare quali) _________________________________________ 
 
Nei locali di proprietà di _________________________________    subentra il seguente contri-

buente _____________________________________; data di nascita_________      residente a 

_______________________  in via__________________________________ 

 

A tal scopo allega i seguenti documenti:  

 

             copia documento di riconoscimento  

 

documentazione attestante l’avvenuta chiusura utenze servizi a rete 

 

 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, l’abbuono della tassa avrà decorrenza 
dalla data di presentazione della suddetta richiesta.  
Dichiara di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
delle pene previste dai commi 1,2,3 e 4 e per false attestazioni e dichiarazioni  men-
daci. 
 
Fornovo San Giovanni, lì ____ / ____ / 20_ 
 
 
 

       IN FEDE 

                                                                _________________________ 



 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 
196/03 si informa che:  
1. Il trattamento dei dati acquisiti è finalizzato all’applicazione della Tassa sui Rifiuti - 
TARI;  
2. I dati sono registrati nella banca dati del Comune di Fornovo San Giovanni e trattati sia 
con mezzi informatici che cartacei, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, da 
parte di incaricati e responsabili del servizio rispondente al seguente indirizzo: Piazza San 
Giovanni 1 Fornovo San Giovanni; 
 3. I dati non sono diffusi, ma comunicati, oltre che agli incaricati e responsabili interni, a 
tutti i soggetti (Enti, uffici pubblica amministrazione, Istituzioni) ai quali, in base alle 
norme applicabili, debbono essere effettuate le necessarie comunicazioni;  
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;  
5. Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione 
della TARI;  
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fornovo San Giovanni (BG); 
7. In relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati 

 


