
                                COMUNE DI USINI 
PROVINCIA DI SASSARI 

=================================================================================================== 

Tel. 079 3817016 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 –  

E. Mail: comunediusini@cert.legalmail.it www.comune.usini.ss.it 

 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

RICHIESTA DI CESSAZIONE DELL’ APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI   IUC-TARI 

 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Il Sig./Soc.__________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il ___________________________ 

Residente ______________________________________________________ 

Via/P.zza________________________________________________Num.______________  

rappresentato dal Sig._________________________________ nella sua qualità di_________ 

____________________________________ nato a ___________________ il ___________ 

residente in ______________________ Via ___________________________ num. _______ 

 

CHIEDE LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

riferita ai locali di Via _______________________________ n. _____ sc. _____ p. ________                    

Int. di proprietà _______________________________________________________________ 

distinti al catasto: fg___________ mapp.__________ sub ____________ cat.____________ 

destinati a   abitazione 

  attività di ___________________________________________________  

data cessazione : _____________________________ per i seguenti motivi: 

  decesso avvenuto il _______________________  

  trasferimento nel Comune di ________________________________________________  

  cessata attività  

  cessata occupazioni dei locali  

       al sottoscritto è subentrato, con decorrenza, dal _________________  al _______________          

 Sig.________________________________ c.fisc___________________________________   

      

                             

[]  NON OCCUPA ALTRI LOCALI 

      [] OCCUPA ANCHE I LOCALI DI VIA _____________________________________ N. ______ 

       destinati a ___________________________________ già regolarmente tassati. 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it
http://www.comune.usini.ss.it/


Dichiara di essere a conoscenza che i dati raccolti con la presente domanda verranno trattati da codesta 

amministrazione per soli fini istituzionali.(art.13 D.Lgs.30/06/2003 n.196) 

 

Usini, lì _____________________       IL DENUNCIANTE 

______________________________ 

 

 

 Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 

del 10.08.2018) tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati 

acquisiti. L’informativa sulla privacy del Comune di Usini è visionabile sul sito internet istituzionale 

all’indirizzo www.comune.usini.ss.it, fondo pagina. 

 

http://www.comune.usini.ss.it/
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